
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a. Arrivo a Porto Santo Stefano ed imbarco sulla 
nave previsto per le ore 09:45 c.a. Partenza per GIANNUTRI splendida isola famosa per le numerose grotte che si aprono 
lungo la costa, la più famosa delle quali è Cala dei Grottoni, nell'estremità meridionale. La natura calcarea e l'eccezionale  
trasparenza dell'acqua, la straordinaria diversità biologica e la presenza di relitti, rendono davvero unici questi fondali, 
richiamando ogni anno migliaia di subacquei. Tempo libero a disposizione. 

 

Pranzo a  bordo a base di pesce. 
 

Nel primo pomeriggio trasferimento con la nave sull’ ISOLA DEL 
GIGLIO, isola incantevole perla al centro del Mar Tirreno. Grazie al 
suo Il suo clima mite si respira ancora un’ atmosfera genuina ed 
incontaminata. Il mare cristallino color smeraldo, con i fondali ricchi 
e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 90% ancora 
selvaggio, che invita ad avventurarsi per i molti percorsi pedonali. 
Tempo a disposizione per la visita dell’isola o per rilassarsi sul mare. 
Rientro con la nave a Porto Santo Stefano e proseguimento per il 
viaggi di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 

Prezzo € 85,00 p.p. 
Bambini 3 – 11 anni € 70,00  
Bambini fino a 3 anni € 50,00  
n. 25  partecipanti  

 
MISURE ANTI-COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente  
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman sono dotati anche 
di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’ eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7%. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita e alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle 
normative anti-covid  
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni confort a disposizione per l’intera giornata - Navigazione per 
effettuazione della minicrociera isola Giglio e Giannutri – pranzo a bordo – bevande – tassa di sbarco a Giannutri -  
La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende 

 

Quota valida al 24.04.2021  
Le iscrizioni termineranno il 15.05.2021 e 10.08.2021 o fino ad esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 35,00 p.p. 

 

IN CASO DI CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE L’ ITINERARIO DELLA MINI CROCIERA 
POTRA’ ESSERE MODIFICATO A DISCREZIONE DEL COMANDANTE 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL SAS –Via D. Alighieri 34,Reggello– 

tel. 055868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it - www. rescotravel.it 

 
Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM! 

 

MINICROCIERA ISOLA 
DEL GIGLIO E 
GIANNUTRI 
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