
Itinerario Giglio-Giannutri 
 
Sabato:  
 
Imbarco al Marina di San Vincenzo (nel tardo pomeriggio) 
Possibilità di notte in rada: 6 su 6. Il numero effettivo delle notti in rada/porto dipenderà dalla 
volontà del gruppo e dalle condizioni meteo. 
 
 
Domenica: 
 
facciamo cambusa e diamo il via a questa emozionante settimana all'insegna di natura,  mare e  
vela. Puntiamo la prua della barca verso la costa Sud-Est dell’Elba e le sue acque azzurre e 
cristalline per il primo bagno e la prima notte in rada. 
 
Lunedì: 
 
le emozioni continuano con l'isola del Giglio, un gioiello della natura dell'Arcipelago Toscano. 
Qui possiamo scegliere se avventurarci a terra e andare alla scoperta della sua essenza 
terrestre o in alternativa possiamo rilassarci a bordo al cospetto delle sue meravigliose baie. 
Per concludere al meglio la giornata  potremmo sbarcare a terra per assaggiare la saporita 
cucina toscana  in un tipico di un ristorantino sulla spiaggia. 
 

Martedì: 
 
l'amico vento, sempre generoso, ci porterà verso l’isola di Giannutri e la barca a vela ci 
permetterà di evitare la confusione anche ad agosto. Infiliamo maschera e boccaglio e 
tuffiamoci tra le sue acque incredibilmente limpide, i contrasti di colore di questo luogo 
lasciano ci lasceranno senza parole.  
 
Mercoledì: 
 

ci alterniamo ai comandi della barca e tra bordi e strambate raggiungiamo nuovamente l’isola 
del Giglio . La barca ci permette di raggiungere le acque azzurre di Punta Smeraldo e 
rinfrescarci in acqua evitando le spiagge affollate a terra. Continuiamo a veleggiare verso 
Giglio Porto e ci prepariamo per la serata in compagnia: aperitivo, buona musica e cena al 
cospetto dell'imponente scogliera. 
 
Giovedi: 
 

a cosa più bella di una vacanza in barca? Un tuffo di prima mattina e poi colazione in pozzetto! 
Salpiamo in direzione Punta Ala e Raggiungiamo le sue famose splendide spiagge 
caratterizzate da un fondale di sabbia chiara e acqua cristallina. Leggiamo un libro, prendiamo 
il sole e ci concediamo un po' di tempo per noi.  
 
Venerdì: 
 
stendiamoci a prua e godiamoci la veleggiata verso l’Elba e la sua splendida costa nord-
orientale, . Ci concediamo tuffi e relax a volontà prima di mettere la prua della barca in 
direzione di San Vincenzo dove arriveremo al tramonto.  
 


