13 - 15 Settembre 2019
Radici nel vento
Isola del Giglio, Giannutri e Parco dell’Uccellina
Tour in barca a vela
Venerdì 13 Settembre 2019: imbarco a Porto
Ercole – Molo Capitaneria dalle ore 12:00.
Dopo avere espletato le procedure di imbarco
saremo accolti a bordo del Bavaria 44 di
Codezero con un aperitivo di benvenuto. Lo
skipper Codezero ci fornirà durante il briefing
iniziale le informazioni necessarie per la
sicurezza e l’utilizzo dei servizi e delle dotazioni
di bordo. Dopodiché, si salperà alla volta
dell’isola del Giglio per una piacevole
navigazione della durata di circa 2 ore che
terminerà con una sosta in rada al tramonto
(Cala delle Cannelle o Seno del Campese in base
alle condizioni meteo presenti).
La notte sarà trascorsa alla fonda con cena a
bordo o, in base alla disponibilità di ormeggio da verificare il giorno della partenza, presso Giglio
Porto.

Sabato 14 Settembre
2019: Visita guidata al
Giglio.
Potremmo ammirare le
mura
di
origini
medievali
che
racchiudono
interamente il borgo, il
cui unico accesso era la
Porta della Rocca.
La Rocca aldobrandesca, situata a Giglio Castello, fu costruita dai Pisani e ulteriormente fortificata
dagli Aldobrandeschi. Si trova in una posizione dominante da dove si gode di un magnifico
panorama su tutto l'Arcipelago e sulla costa maremmana; nei giorni limpidi si scorgono nettamente
anche l'Isola d'Elba e la Corsica. Il rientro in barca è previsto alle ore 11. Poi salperemo alla volta
della rada di Cannelle o Campese (in base al meteo presente) per una sosta con bagno e pranzo alla
fonda. Alle 16 salperemo alla volta di Talamone dove ormeggeremo in porto per scendere a terra e
salire per una visita guidata della Rocca Aldobrandesca al tramonto. Situata sul promontorio più

meridionale dei Monti dell'Uccellina, la rocca è una fortificazione medievale che domina l'intero
tratto costiero fino al promontorio dell'Argentario.
Domenica 15 Settembre 2019: Il giorno seguente si navigherà
alla volta di Cala di Forno (ambientazione di vari film tra cui Non
ci resta che piangere), situata
all’interno di un parco naturale
dove capita frequentemente di
osservare caprioli in libertà che
si avvicinano alla spiaggia.
Si potrà scendere tramite il
tender
di
Codezero
in
dotazione.
Dopo pranzo partiremo alla volta dell’Argentario per una breve
sosta in una delle numerose cale presenti, prima del rientro a
Porto Ercole - Molo Capitaneria entro le ore 17:30.
In alternativa, e in base alle più favorevoli condizioni meteo, la
meta dell’ultimo giorno potrà essere l’Isola di Giannutri. Tramite il
tender sarà possibile scendere a terra a cala Spalmatoiper visitare
l’isola tramite i sentieri attrezzati presenti. Sull’isola sono presenti i
resti di un antico porto e la bellissima Villa Domizia, costruita dalla
famiglia imperiale dei Domizi Enobarbi.

NOTA IMPORTANTE
Tutte le uscite in barca sono vincolate dalle condizioni metereologiche al momento esistenti.
L’itinerario effettivo potrà pertanto subire variazioni in caso di maltempo o condizioni avverse, a
giudizio insindacabile dello skipper.

L’ IMBARCAZIONE
Bavaria 44 – 4 cabine doppie + dinette x n.2 pax (skipper) + 2 bagni (di cui uno elettrico).

