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PREMIALITÁ CATEGORIA FAMIGLIE  
 
 
 
Primo premio: 1 notte al Giglio presso Hotel Castello Monticello (tre stelle) inclusiva 
di escursione per 4 persone 2 Adulti e 2 Bambini (fino a 12 anni compiuti) 
 
 
Un soggiorno all’Isola del 
Giglio che prevede il 
pernotto per una notte e la 
partecipazione ad una 
delle escursioni giornaliere 
di Maregiglio a scelta tra: 
 
Mini Criciera Giannutri- 
Isola del Giglio 
A bordo della M/N 
Revenge, la più elegante 
della sua categoria, 
visiteremo due delle più 
belle Isole dell'Arcipelago Toscano: Giglio e Giannutri. 
Gusteremo un ricco pranzo a base di pesce, e dall'intrattenimento musicale.  
 
 
Un Tufffo Nel Blu: in barca intorno all’Argentario e all’isola del Giglio. Giro in 
barca dell'Argentario e dell'isola del Giglio, con sosta per il bagno nelle Calette più 
suggestive delle due coste. Ci sarà la possibilità di fare snorkeling, e a metà 
pomeriggio una buona merenda a bordo. 
 
_____________________________ 
 
Secondo premio: Escursione “GIANNUTRI: I TESORI NASCOSTI” per 4 persone 2 
Adulti e 2 Bambini (fino a 12 anni compiuti): 
 
 
Accompagnati da una Guida del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano, si 
visiterà l'Isola di Giannutri la sua antica 
Villa Romana costruita dalla ricca 
famiglia dei Domizi/Enobarbi e la sua 
natura incontaminata e protetta dal 
Parco Nazionale. A fine giornata ci 
sarà la possibilità di fare il bagno in una 
delle due cale: Cala Maestra o 
Spalmatoio. 
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____________________________________________ 
 
Terzo Premio: Escursioni ARGENTARIO COAST TO COAST per 4 persone 2 
Adulti e 2 Bambini (fino a 12 anni compiuti): 
 
Una giornata alla scoperta 
delle Cale più belle 
dell'Argentario, delle sue 
acque cristalline e dei 
panorami mozzafiato. 
Durante la giornata sono 
previste lunghe soste per il 
bagno, con possibilità di 
fare snorkeling ed una bella 
merenda a metà 
pomeriggio. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Tutte le escursioni sono giornaliere, gli orari di partenza e rientro, le disponibilità ed i 
calendari sono consultabili sul sito: 
www.minicrocieretoscana.it 
www.maregiglio.it 
  
 
Ogni escursione può essere annullata a causa di condizioni meteo marine avverse. 
la decisione ultima in questo caso spetta al Comandante della Nave. 
 

http://www.minicrocieretoscana.it/
http://www.maregiglio.it/

