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ACCORDO CRAL DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PENITENZIALE 

CROCIERE DEL SOLE  

Dal 15 giugno al 15 settembre 2013 

 

MINICROCIERA GIGLIO E GIANNUTRI 
SABATO - DOMENICA E FESTIVI 

 TARIFFE CRAL – 10% 

ADULTI 75,00 67,50 

BAMBINI  

5-12 ANNI 
45,00 40,50 

INFANT  

0 – 4 ANNI 
FREE FREE 

FERIALI  

 TARIFFE CRAL – 10% 

ADULTI 65,00  58,50 

BAMBINI 

5 – 12 ANNI 
35,00 31,50 

INFANT 

0 – 4 ANNI 
FREE FREE 

 

NOTE:  Da aggiungere Tassa ingresso Isola del Giglio € 1,50 a persona adulta, bambino ed infant 

 

PRENOTAZIONE DI GRUPPI MIN. 35 PERSONE:  

Il servizio trasferimento a/r in bus GT  verrà dedicato ad uso esclusivo al gruppo che avrà, inoltre, 

facoltà di decidere il punto di partenza a lui più congeniale. 

Partenze giorni feriali: 

Ogni mercoledì, giovedì e venerdì di Luglio e Agosto 

Ogni mercoledì – sabato e domenica di Settembre (sino al 15 del mese) 

Partenze giorni festivi: 

Agosto: 04 – 10 – 11 – 16 – 24 – 25 

Settembre ogni sabato e domenica  (sino al 15 del mese) 

 

PRENOTAZIONE DI INDIVIDUALI:  

L’ospite individuale prenotato raggiungerà con mezzi propri il punto di partenza della navetta 

decidendo tra le località sotto elencate quella  a lui più comoda: 

Ladispoli – Cerveteri – Cerenova – S. Severa – S. Marinella – Civitavecchia - Tarquinia 

Partenze giorni feriali: 

Ogni mercoledì, giovedì e venerdì di Luglio e Agosto 

Ogni mercoledì – sabato e domenica di Settembre (sino al 15 del mese) 

Partenze giorni festivi: 

ogni sabato e domenica e le festività di agosto e settembre (sino al 15 del mese) 
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MAXICROCIERA ELBA – MONTECRISTO E GIGLIO 
GRUPPO MIN 35 PAX e INDIVIDUALI 

 TARIFFE CRAL – 10% 

ADULTI 85,00 76,50 

BAMBINI 

5 – 12 ANNI 
55,00 49,50 

INFANT 

0 – 4 ANNI 
FREE FREE 

 

NOTE:   Già inclusa la Tassa ingresso Isola del Giglio € 1,50 

 

 

DATE DI EFFETTUAZIONE   

 17 Agosto - 01 settembre 

 

 

 

PRENOTAZIONE DI GRUPPI MIN. 35 PERSONE:  

Il servizio trasferimento a/r in bus GT  verrà dedicato ad uso esclusivo al gruppo che avrà, inoltre, 

facoltà di decidere il punto di partenza a lui più congeniale. 

 

PRENOTAZIONE DI INDIVIDUALI:  

L’ospite individuale prenotato raggiungerà con mezzi propri il punto di partenza della navetta 

decidendo tra le località sotto elencate quella  a lui più comoda: 

Ladispoli – Cerveteri – Cerenova – S. Severa – S. Marinella – Civitavecchia - Tarquinia 

 

 

 

NB. Per entrambe le soluzioni di viaggio consigliamo di farci pervenire la comunicazione della data 

prescelta con congruo anticipo, onde evitare di non poter confermare la disponibilità dei posti richiesti.  
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MINICROCIERE DEL SOLE 
GIGLIO E GIANNUTRI 

 
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

 

Incontro nel punto e all’orario stabiliti per la partenza. Qui l’assistente TRAVEL darà il benvenuto 

agli ospiti, li aiuterà nelle operazioni di imbarco sul pullman GT e, durante il viaggio verso Porto 

Santo Stefano, fornirà loro informazioni preziose sullo svolgimento della giornata e sulle possibilità 

di visite guidate prenotabili per le quali raccoglierà le eventuali adesioni.  

 

All’arrivo al porto l’assistente guiderà gli ospiti all’imbarco della m/n dove verranno forniti di 

braccialetto colorato che contraddistinguerà i tavoli a loro dedicati al momento del pranzo. 

 

Ore 09.45 partenza della m/n alla volta dell’Isola di Giannutri alla quale si arriva con una breve 

navigazione di circa 50’. Sbarco sull’isola e tempo libero per visite individuali o guidate in base alle 

preferenze espresse dagli ospiti. 

 

Ore 12.45ca rientro in barca per il pranzo. L’assistente Travel aiuterà gli ospiti nella sistemazione 

nei tavoli a loro dedicati. Il menù prevede un primo di pesce costituito da risotto alla pescatora al 

profumo di limone, un secondo di frittura di pesce, acqua, vino e dolcetto. Tutto caratterizzato da 

abbondanti portate e ripassi generosi. 

Della gradevole musica dal vivo accompagnerà il momento del pasto e sarà motivo di ballo per gli 

amanti della pista. 

 

Al temine del pranzo, nel primo pomeriggio, si arriverà all’Isola del Giglio con una navigazione di 

circa 45’. Sbarco sull’isola e tempo libero per visite individuali o guidate in base alle preferenze 

espresse dagli ospiti. 

 

Ore 17.30 tutti a bordo per il rientro a Porto Santo Stefano. 

Ore 18.40 ca arrivo al porto dove la nostra assistente sarà il punto di riferimento per raggiungere il 

pullman che riporterà a casa. Imbarco sul pullman assistito ed inizio del viaggio di rientro verso i 

punti di partenza. 

 

TUTTI GLI ORARI SEGNALATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE 

DIVERSE OCCORRENZE NELLO SVOLGERSI DELLA GIORNATA. 

L’ITINERARIO PUO’ SUBIRE MODIFICHE NELLA SEQUENZA DEGLI APPRODI, E’ DISCREZIONE DEL 

CAPITANO STABILIRE LA ROTTA PIU’ FAVOREVOLE PER UNA MIGLIORE E CONFORTEVOLE 

NAVIGAZIONE. 
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MAXICROCIERA DEL SOLE 
ELBA – Montecristo - GIGLIO 

 
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

 

Incontro nella primissima mattinata nel punto stabilito per la partenza. Qui l’assistente TRAVEL 

darà il benvenuto agli ospiti, li aiuterà nelle operazioni di imbarco sul pullman GT e, durante il 

viaggio verso Porto Santo Stefano, fornirà loro informazioni preziose sullo svolgimento della 

giornata e sulle possibilità di visite guidate prenotabili per le quali raccoglierà le eventuali adesioni.  

 

All’arrivo al porto l’assistente guiderà gli ospiti all’imbarco della m/n dove verranno forniti di 

braccialetto colorato che contraddistinguerà i tavoli a loro dedicati al momento del pranzo. 

 

Ore 9.00 partenza della m/n alla volta dell’Isola d’Elba alla quale si arriva con una navigazione di 

circa 2h45. Sbarco sull’isola e tempo libero di 1h45 per visite individuali.  
 

Rientro in barca per il pranzo. L’assistente Travel aiuterà gli ospiti nella sistemazione nei tavoli a 

loro dedicati. Il menù prevede un primo di pesce costituito da risotto alla pescatora al profumo di 

limone, un secondo di frittura di pesce, acqua, vino e dolcetto. Tutto caratterizzato da abbondanti 

portate e ripassi generosi. 

Della gradevole musica dal vivo accompagnerà il momento del pasto e sarà motivo di ballo per gli 

amanti della pista. 

 

Al temine del pranzo, durante la navigazione di rientro si effettuerà la circumnavigazione dell’Isola 

di Montecristo, splendida ed affascinante perla del Tirreno, più tardi si arriverà all’Isola del Giglio, 

sbarco tempo libero di 1h30 per visite individuali, un gelato o una passeggiata tra le botteghe del 

porto. 

Navigazione per il rientro a Porto Santo Stefano, all’arrivo la nostra assistente sarà il punto di 

riferimento per raggiungere il pullman che riporterà a casa. 

Ore 20.00 ca Imbarco sul pullman e  inizio viaggio di rientro verso i punti di partenza. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAVEL INTERNATIONAL COACHES  

Tel. 0766 27450 • cell.(24 h) 335 5721646  

Sede Legale Via Giustiniano Imperatore, 202 - 00145 Roma   

Sede operativa Via Etruria 125 - ooo58 Santa Marinella (RM)  

www.travelbuseventi. com  -  email: travelgae@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isola di Giannutri 

A circa 14 km a sud-est dell'Isola del Giglio, Giannutri è la più meridionale delle isole toscane.  

La sua costa si presenta frastagliata e rocciosa, interrotta solo da due piccole spiagge non 

sabbiose all'interno delle principali insenature, Cala dello Spalmatoio sul litorale nord-est e 

Cala Maestra a nord-ovest, dove approda la m/n Revenge. Di notevole interesse sono 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. 

 

Con un clima particolarmente mite d'inverno, come testimoniano le numerose piante tropicali 

(euforbie, palme ed orchidee selvatiche), e gradevolmente ventilato d'estate, questo luogo è 

meta di passo per una miriade di uccelli che raggiungono l'Europa per nidificare. Terra 

d'elezione per il rondone pallido, le coste di Giannutri sono colonizzate dai numerosi gabbiani 

reali, da cui nasce l'appellativo "isola dei gabbiani". 

 

Chiamata dai Greci "Artemisia" e dai Romani "Dianum" per la sua forma ad arco, simbolo 

legato alla dea Diana, Giannutri ricoprì un ruolo importante già tra il III e il I secolo a. C., 

come approdo o rifugio di fortuna lungo le rotte che dalle coste laziali portavano in Gallia e in 

Sardegna, come testimoniato da due relitti di navi onerarie del tempo. In epoca romana, l'isola 

appartenne alla famiglia patrizia dei Domizi Enobarbi, che nel I secolo d.C. vi costruì una 

sontuosa villa rivestita di marmi pregiati, i cui resti sono tutt'ora visibili, anche se non 

accessibili perché in fase di ristrutturazione. Al momento non è infatti possibile visitare l'area, 

per precise disposizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

della Soprintendenza competente. 
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Accesso e limitazioni a terra 

L'isola può essere percorsa liberamente per gran 

parte dell'anno, mentre dal 26 Maggio al 12 

Ottobre si rende necessario rispettare semplici 

regole utili a conservare la bellezza e le 

particolarità naturali dell'isola.  

 

Sono previste limitazioni all'accesso su due aree a 

nord e a sud di un corridoio sempre libero che 

collega Cala Maestra a Cala Spalmatoio.  

L'ingresso alle due aree è consentito accompagnati 

da Guide Parco o Ambientali e dietro il pagamento 

di un biglietto che comprende il servizio di 

accompagnamento e l'ingresso all'area protetta. Il 

costo del biglietto servirà al Parco per finanziare indispensabili interventi in corso di 

progettazione destinati al risanamento ambientale e alla tutela dell'isola sia a terra che a mare.  

 

ATTENZIONE  

Nel periodo estivo, se interessati a percorrere i sentieri al di fuori del "corridoio libero", è 

necessario essere accompagnati da una Guida autorizzata. I nostri ospiti potranno prenotarla, 

come servizio a parte, direttamente a bordo della motonave durante la navigazione verso 

l’Isola. 

Siti archeologici 

Villa di Giannutri 

Non si tratta soltanto di una villa ma di un intero complesso 

residenziale appartenuto anch' esso alla ricca famiglia dei 

Domizi Enobarbi, e risalente al periodo compreso tra la fine 

del I° e il II° secolo d.C. 

La costruzione posta al centro dell'isola di Giannutri, presenta 

una complessa architettura, caratterizzata da svariati 

ambienti e locali con varie destinazioni. La struttura era stata 

realizzata su 3 livelli affacciati su un ampio cortile e connessi 

tra loro da scalinate. La villa, a dimostrazione dell' avveniristica ingegneria romana, era dotata 

di un impianto di riscaldamento ad intercapedine. Vi era poi un complesso termale, una zona per 

il soggiorno del personale, due attracchi per le navi (Cala Spalmatoio e Cala Maestra) e una 

cetaria per l' allevamento e la lavorazione del pesce. Purtroppo attualmente non è ancora aperta 

al pubblico e quindi non è possibile visitarla. 
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Isola del Giglio 

A sole 11 miglia dal Promontorio dell'Argentario, questa perla al centro del Mar Tirreno ha 

un'estensione di 21,21 kmq. Il suo clima mite favorisce ai visitatori una vacanza piena di 

sorprese in tutte le stagioni, a stretto contatto con una realtà ancora 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. l'Isola è 

costituita quasi esclusivamente da granito, ed ha natura prevalentemente montuosa. La sua 

dorsale raggiunge il punto massimo nel Poggio della Pagana (486 metri slm) da dove si gode, in 

particolare nelle giornate più terze, un panorama mozzafiato sull'arcipelago. L'Isola ospita una 

ricca flora mediterranea, le specie botaniche rinvenute dallo studioso Sommier (1900) sono 

quasi 700 tra le quali alcune particolarmente rare ed endemiche. 

 

COSA VISITARE 

Giglio Castello 

Suggestivo e intriso di storia è il borgo medioevale di Giglio Castello, in particolare le sue mura 

e le strutture che lo compongono. Molte sono le tracce del suo passato, visibile su lapidi, 

incisioni o stemmi offuscati dal tempo. Nella piazza della Rocca, sulla porta di accesso accanto 

alla guardiola si legge ancora il nome di Ferdinando II, «Dux Etruriae», che nel 1623 ne fece 

eseguire il restauro. Nel retro della seconda porta di accesso al borgo provenendo da Piazza 

Gloriosa, è ben visibile uno stemma della Famiglia Medici.  

Altro scrigno con preziose testimonianze del passato è la Chiesa di S. Pietro sempre a Giglio 

Castello, che conserva un Crocifisso d'avorio realizzato da Jean Boulogne detto il Giambologna 

(1529-1608) e alcune tra armi e oggetti abbandonati dall'ultima incursione piratesca del 1799. 

 

Passeggiate naturalistiche 

 

 

Le Spiagge Cannelle e  Campese  

A solo 2 chilometri a sud del porto si trova la 

spiaggia di Cannelle, la sabbia bianca finissima e 

le acque basse ne fanno un paradiso, è raggiungibile 

anche a piedi, in 20 minuti, attraverso una stradina 

panoramica dagli scorci mozzafiato o con il taxi. La 

bella spiaggia di Campese è raggiungibile solo con 

mezzi pubblici o taxi, anch’essa di sabbia fine ed 

attrezzata è davvero incantevole.  
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COME MUOVERSI SULL’ISOLA 

BUS PUBBLICO  
Vi è un comodo servizio pubblico che collega il porto alle località di Giglio Castello e di Giglio 
Campese, il costo del servizio è di € 2,00 a persona a tratta. I biglietti sono acquistabili presso la 
tabaccheria del porto o presso gli uffici della biglietteria presenti al capolinea. 
INVITIAMO A FARE ATTENZIONE AGLI ORARI DI PARTENZA DEL PULLMAN PER IL RIENTRO AL 
PORTO AL FINE DI NON INCORRERE IN RITARDI ALLA PARTENZA DELLA NAVE. 
 
TAXI PRIVATI 8-10 POSTI 
Al capolinea del pullman pubblici troverete anche i taxi privati con cui è possibile raggiungere le 

località di Giglio Castello, Giglio Campese, e spiaggia le Cannelle ad un costo di € 3,00 a tratta a 

persona. Concordare con il taxista il giusto orario di rientro al porto per la partenza della nave. 

 

 

VISITE GUIDATE 
 
I NOSTRI OSPITI AVRANNO LA POSSIBILITA’ DI PRENOTARE LA VISITA GUIDATA DELLE DUE 
ISOLE, O DI UNA DELLE DUE A SCELTA, RIVOLGENDOSI ALLA GUIDA AMBIENTALE PRESENTE 
A BORDO DELLA MOTONAVE. 
LA SCELTA DELLA GUIDA E’ OPZIONALE, COLORO CHE VORRANNO SCOPRIRE 
INDIVIDUALMENTE LE DUE ISOLE POTRANNO FARLO SENZA RESTRIZIONI O OBBLIGO DI 
ALCUN GENERE. 
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Isola d’Elba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’isola d’Elba è come una bellissima donna dal fisico perfetto, emana seduzione a prima vista 
e di fronte a tanta armonia l’attenzione si cristallizza sul suo aspetto esteriore. 
Ma non lasciatevi incantare dalle apparenze, non fermatevi ai mille riflessi del sole nell’acqua 
limpida del mare, per quanto possa stupirvi con i suoi blu profondi o i turchesi accesi; non vi 
arrestate davanti al verde lucente che domina le alture e, a volte, scende fino a lambire le 
onde. 
L’isola ha un’anima, una vita segreta, una sua voce e aspetta solo di potervi raccontare le 
storie e le leggende degli uomini che hanno segnato il suo destino. Storie di mare e storie di 
una terra da sempre desiderata, contesa, attaccata e difesa. 

 
Oltre alle splendide spiagge, i luoghi da visitare, per grandi e piccini, sono molti e appagano 
ogni tipo di curiosità e interesse, sia esso storico, geologico, architettonico, religioso o 
naturalistico: siti archeologici, panorami mozzafiato, miniere, musei, chiese e fortezze 
attendono solo di essere scoperti. 
 
Si trovano fortificazioni etrusche, spesso immerse nella macchia, torri pisane e appiane, 
fortezze medicee e spagnole. Passeggiando per i paesi dell'Isola d'Elba, è possibile 
ripercorrere i passi di nomi illustri e grandi civiltà. Caserme, arsenali, prigioni, ma anche 
case e vie, raccontano storie esemplari di vite pubbliche e private, di sogni infranti e 
realizzati, di utopie e disfatte. 
Nella cittadine di Portoferraio è possibile ammirare la Villa Romana delle Grotte, l'unica delle 
tre ville d'otium rinvenute all'Isola d'Elba a non aver subito processi di "sovrapposizioni" 
edilizie nell'arco dei secoli. La struttura della villa è oggi ben riconoscibile: realizzata 
interamente in opus reticulatum, si sviluppava lungo un asse centrale costituito da 
una grande vasca rettangolare circondata da un peristilium, presentava tre 
grandi giardini, uno dei quali posto lungo la linea litorale, palcoscenico panoramico sul golfo di 
Portoferraio, un hortus conclusus con pareti affrescate, una zona adibita ai quartieri 
del dominus e della domina, una al quartiere termale con calidariume frigidarium. 
 
I musei più conosciuti all'Isola d'Elba sono quelli legati all'Esilio di Napoleone Bonaparte: le 
due residenze Napoleoniche si trovano entrambe a Portoferraio e nella stessa cittadina è 
possibile visitare il piccolo ma prezioso Museo dei Cimeli Napoleonici e il teatrino dei 
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Vigilanti, sorto da una chiesa sconsacrata che Napoleone stesso volle trasformare in luogo di 
divertimenti. 


