Gita fuori porta all’ISOLA DEL GIGLIO.
Riservata a massimo 45 appassionati del mare. Chi era all’Isola di
Capraia l’anno passato si è già iscritto, c’è ancora posto per circa 20
persone. Ottimizziamo l’utilizzo delle auto sino a Porto Santo
Stefano ed il biglietto cumulativo per la nave organizzandoci con il
coordinamento del Fiduciario Prenotazioni e Info Tel. 349 0710478

DOMENICA 25 Giugno 2006
GIGLIO ……. IL BLU’ DELLA MAREMMA
Appuntamento alle ore 8,00 a Porto Santo Stefano allo scalo Toremar Partenza alle ore 8,30, arrivo all’Isola del Giglio alle ore 9,30 - Trasferimento
in autobus a Campese - Dopo due ore di mare (spiaggia o scogli) per chi ha
prenotato rientro a Giglio Porto circumnavigando l’Isola con motoscafo o
gommone (è prevista sosta per fare il bagno in una splendida località non
raggiungibile da terra), per gli altri rientro con l’autobus di linea Ore 13, 30 inizio del pranzo al Ristorante LA PALOMA di Giglio Porto In libertà (Shopping o ancora mare) sino alle 18,00 Ore 18,30 partenza del traghetto con arrivo a Porto Santo Stefano alle 19,30

Tel. 0564 809223
Via Umberto I° - 48 GIGLIO PORTO (GR)
Crudo di tonno – Alici dorate alla toscana
DOC Monteregio Bianco e Rosso – PRODUTTORI VARI

Paccheri con calamari fiori di zucca e pecorino
DOC Monteregio Bianco CAMPO FIORITO 2003 (Vermentino) – AMADEI

Filetto di Orata con patate pomodorini ed olive
IGT Toscana ALLODIO 2005 (Viognier) – PODERE SAN MICHELE

Sfoglia di mela calda con gelato – Biscottino caldo
IGT Toscana Passito – AZ. AGR. LA PIEROTTA

Moka coffèè
Pranzo Soci € 33 - Non Soci € 38 – Viaggio A/R con la nave Toremar €
18 (€ 14 in biglietto cumulativo di oltre 30 persone) – Giro dell’Isola in
motoscafo o gommone € 10 – Autobus € 1,45 a tratta

