
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA DA : PERUGIA BORGO NOVO ORE 06:00 * MAGIONE PALAZZETTO ORE 06.20 * PO 

BANDINO ORE 06.50  

 

Partenza in bus Gran Turismo riservato per Porto Santo . Sosta lungo il percorso . Arrivo previsto 

verso le ore 09:00 /09:15. Rientro al termine dell’escursione , no sosta per la cena lungo il percorso.  

A bordo dell’elegante M/N Revenge, accompagnati da un personale gentile ed attento salperemo da 

Porto Santo Stefano verso le Isole del Giglio e Giannutri . La Mini Crociera, prevede due lunghe 

soste sulle isole e la possibilità di effettuare le visite guidate, al Borgo di Giglio Castello, alla Villa 

Romana di Giannutri  e l’escursione naturalistica  all’interno del Parco Nazionale, sempre a 

Giannutri.  Durante la traversata potrete gustare il tipico “Pranzo del Marinaio“, preparato a bordo. 

Programma: 

• Ore 9:45 Partenza da Porto Santo Stefano 

• Ore 11:00 Arrivo all’Isola di Giannutri Sosta libera.  

• Da qui potrete decidere se visitare i resti di  un’antica Villa Romana o immergervi nelle 

splendide acque di Cala Spalmatoio o Cala Maestra (escursione non inclusa nel prezzo) 

• Ore 13.00 Partenza da Isola di Giannutri 

Con pranzo 

di pesce 

incluso 



•  Pranzo a Bordo  a base di pesce ( alternativa su richiesta senza pesce)  

• Ore 14:20 Arrivo previsto all’Isola del Giglio 

• Sosta libera o guidata ( escursione non inclusa nel prezzo) 

• Ore 17:30 Partenza da Isola del Giglio, 

• Ore 18:30 circa Arrivo a Porto S. Stefano. 

Quota di partecipazione min. 30 max 40 persone € 90,00  

Bambini 03/12 € 75,00 

Bambini 0/03 anni € 60,00 

La quota comprende:  
viaggio in bus Gran Turismo  
 accompagnatore agenzia – 
Assicurazione medico bagaglio 
Biglietto per minicrociera con sosta a Giglio e Giannutri; 
Pranzo a bordo: Risotto alla Pescatora, Fritto misto di Gamberi e Calamari, Dolce, pane, acqua e vino. 
Menù alternativo per i più piccoli pasta in bianco e/o al sugo, arrosto di carne con insalata, pane dolce e 
acqua. 
Possibilità di menù gluten free 
Tassa di sbarco Giglio e Giannutri € 5,5 
La quota non comprende:  
extra , escursioni in loco facoltative e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”  

Acconto alla prenotazione di € 50,00 . Saldo entro 31.07.2021 . i posti in bus vengono assegnati 

in ordine di prenotazione , in base alle disposizione covid .  

Per informazioni e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 
Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  

AGENZIA VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Nessuna penalità fino a 30 gg prima della partenza ( sabato e domenica esclusi)  
€ 50,00 fino al 31  luglio  
100 % dal 01 agosto  

-  

- NESSUNA PENALITA’ PER IMPEDIMENTI GOVERNATIVI !!!!!! 

Informazioni Covid  

- Mascherina sanitaria  obbligatoria a bordo del bus , con cambio ogni 4 ore  

- I posti in bus saranno assegnati in base alla prenotazione ed alla normativa distanziamento covid  

- Eventuali variazioni per condizioni meteo o causa restrizioni covid potrebbero rendere necessario dei cambiamenti prima del viaggio o in corso  

- L’autocertificazione sarà richiesta ad ogni passeggero prima della partenza  

- In bus sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso  

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/


Ci riserviamo di cancellare l’escursione a causa condizioni meteo marine avverse e 
per cause di forza maggiore.  

In tal caso provvederemo a rimborsare l’escursione. 


