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                Info Park GIGlIo castello 
Via Roma, 35 - Giglio Castello - 377 1842628.
L’ufficio Info Park del Parco all’isola del Giglio si trova al Castello in via Roma 35, è 
aperto al pubblico con personale specializzato e fornisce: servizi di informazione sulla 
regolamentazione e la fruizione di tutte le isole dell’Arcipelago Toscano; accoglienza turistico 
naturalistica; effettua prenotazioni per tutte le attività proposte dal Parco al Giglio e a 
Giannutri. Informazioni e prenotazioni Guida Parco Marina Aldi, 377 1842628.

Info PoInt GIGlIo Porto 
Via Provinciale, 9 - Giglio Porto - Tel. 0564 809400. 
Presso la sede della Pro Loco Isola del Giglio è attivo il nuovo punto informativo che consente 
di scoprire tutte le proposte di fruizione del Parco Nazionale ed in particolare delle Isole 
del Giglio e Giannutri. All’interno della struttura è possibile apprezzare immagini delle 
straordinarie eccellenze naturalistiche ed archeologiche che caratterizzano l’area protetta, 
ma anche acquisire dettagli sulle diverse opportunità di visita delle due isole. Presso il punto 
informativo sono disponibili diversi materiali di approfondimento ed è possibile acquistare 
le cartine ufficiali per fruire della rete sentieristica del Parco. Il punto informativo si coordina 
con Info Park per la prenotazione delle escursioni programmate. 

Da novembre a febbraio: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Da marzo a ottobre: tutti i giorni, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14: alle 18:00.

I punti informativi

Dal 15 aprile al 31 maggio: 
venerdì e sabato 16:00-20:00.
Dal 1 giugno al 15 settembre: 
domenica dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 
18:00 alle 23:00, 
lunedì dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 
alle 18:00

martedì dalle 11:00 alle 14:00 .
mercoledì dalle 15:00 alle 18:00,
Dal 15 settembre al 15 ottobre: 
venerdì dalle 16:00 alle 20:00, 
sabato e domenica dalle 15:00 
alle 20:00.

Scaricando l’applicazione 
gratuita, sulla piattaforma di 
Avenza maps, sono disponibili 
le carte ufficiali di Giglio e 
Giannutri

Giglio                                Giannutri

https://www.avenzamaps.com/maps/1218886?utm_source=vendor&utm_medium=promo-links&utm_campaign=vs-product-promotion-links&utm_content=link&utm_term=2646
https://www.avenzamaps.com/maps/1218863?utm_source=vendor&utm_medium=promo-links&utm_campaign=vs-product-promotion-links&utm_content=link&utm_term=2640
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In cammino tra storia e natura
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DoMenIca 4 aPrIle
Isola del Giglio. alla scoperta della biodiversità, tra piante aliene e varietà botaniche.
Escursione naturalistica con partenza da Giglio Castello in direzione sud, verso l’estrema 
punta meridionale dell’Isola, in località Capel Rosso, dove si trova l’omonimo Faro. A piedi si 
percorreranno i 6 km che conducono ad osservare le piante della macchia mediterranea in 
fioritura e le piante cosiddette “aliene” presenti soprattutto nella parte finale del percorso. 
Pranzo al sacco. Il ritorno previsto nel primo pomeriggio, sarà con i pulmini taxi. Il termine 
dell’escursione è previsto per le ore 16:30, in tempo per prendere l’ultimo traghetto. 
Ritrovo: ore 10:00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 6 ore e 30’ - Difficoltà medio-
elevata. Evento su prenotazione, gratuito. 

lUneDI’ 5 aPrIle
le piante spontanee mediterranee: usi e tradizioni nell’arcipelago toscano.
Escursione gratuita a piedi in direzione sud, partendo da Giglio Castello, alla scoperta delle 
piante spontanee mediterranee nel territorio isolano, correlando usi officinali, tradizioni 
tipiche culinarie e usi in generale, comuni nelle isole dell’Arcipelago Toscano. Pranzo al sacco. 
Dopo pranzo ritorno a piedi a Giglio Castello, poster in omaggio per tutti i partecipanti. 
Ritrovo: ore 10:00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 6 Ore - Difficoltà: facile - Evento 
su prenotazione, gratuito.

DoMenIca 25 aPrIle 
L’appetito vien camminando
Partenza da Giglio Castello verso Cala degli Alberi, situata nella zona più selvaggia dell’Isola, in 
direzione sud-est. Dopo 2 ore di cammino arriveremo all’Azienda Agricola Biologica “Barbara 
Arienti”, raggiungibile solo via mare o tramite sentiero. All’arrivo pranzo con i prodotti 
dell’Azienda, che alleva diversi animali da cortile. I prodotti dell’orto sono tutti biologici e il 
grano è prodotto utilizzando antichi cultivar. Dopo pranzo, visita dell’Azienda Agricola a cura 
dei proprietari. Alle 16:30 partenza da Cala degli Alberi per Giglio Porto, con l’ausilio di taxi 
boat. All’arrivo, tempo a disposizione prima della partenza del traghetto.
Ritrovo: ore 10:00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 7 Ore - Difficoltà: media.
Partecipazione: gratuita. Costo del pranzo (su richiesta) tutto incluso € 30,00. Costo del 
passaggio barca, minimo 3 persone € 10,00 a persona.

DoMenIca 2 MaGGIo
alla ricerca di lucertole e discoglossi tra le rocce e i piccoli stagni  dell’Isola del  Giglio!
Trekking da Giglio Castello a Campese attraverso il Bosco del Dolce, per conoscere la Rete 
Natura 2000. Rientro con mezzi di linea o taxi. Guidati da un esperto, alla scoperta di rettili e 
anfibi: un salto verso una pozza d’acqua e un piccolo ranocchio si rivela; è il Discoglosso sardo 
che vive al Giglio e a Montecristo, mimetico tra la vegetazione acquatica è in attesa di piccole 
prede. Specie a distribuzione ristretta, è l’unico anfibio dell’Isola. Tra rocce e tronchi o su 
muri a secco troviamo le lucertole che in alcuni luoghi dell’Arcipelago assumono colorazioni 
molto differenti e che al sole regolano la temperatura corporea.
Ritrovo: ore 10:00,  Giglio Castello - Durata: 5 ore - Difficoltà: media
Su prenotazione, gratuito.

Giglio e Giannutri
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DoMenIca 9  MaGGIo 
Isola del Giglio. Minerali e cristalli, tesori di bellezza. trekking a cala dell’allume.
Trekking gratuito che partendo da Giglio Campese, raggiungerà Cala dell’Allume, dove si 
trova la massima varietà dei minerali dell’isola e una ex miniera di pirite attiva nel secolo 
scorso. Individuazione e riconoscimento dei minerali presenti, storie e credenze sulle 
proprietà curative dei minerali. Pranzo al sacco, ritorno a Giglio Campese entro le ore 16:00. 
Ritrovo: Giglio Campese fermata bus, ore 10:00 - Durata: 6 ore 
Difficoltà: media.

DoMenIca 23  MaGGIo 
Il mondo degli insetti, osserviamoli da vicino tra le garighe 
e le macchie dell’isola del  Giglio
Percorso ad anello da Giglio Castello alla località Castellucci, con pranzo al sacco e rientro 
pomeridiano, per conoscere la Rete Natura 2000. Un lavoro scientifico pubblicato nel 2018 
rileva che nel mondo sono state descritte un milione di specie di insetti, un numero enorme 
eppure basso rispetto a quanti di questi invertebrati si stima possano vivere sulla terra. Un 
entomologo ci accompagnerà alla scoperta di questi piccoli animali che colonizzano molti 
tipi di habitat e microambienti, ognuno con una particolare funzione ecologica. Da non 
dimenticare gli impollinatori, api, bombi e farfalle, che trasferiscono 
pollini da un fiore all’altro, rendendo possibile la riproduzione di 
migliaia di piante.
Ritrovo: ore 10:00  Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 6 ore 
Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, gratuito.

Giglio e Giannutri
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E       tate nel Parco
 ... S

Giglio e Giannutri

estate nel Parco Per tUttI. Famiglie, ragazzi e bambini alla scoperta della 
natura e della storia dell’isole; escursioni, visite guidate, laboratori didattici, conferenze 
e citizen science per vivere intensamente la natura e la cultura dell’Area protetta. 
estate nel Parco JUnIor. Laboratori gratuiti per bambini da 6 a 11 anni, 
educazione ambientale,  giochi  didattici,  laboratori;  sull’ecosistema  marino  e  sugli 
ambienti del Parco: specie animali e vegetali, minerali, conservazione, sostenibilità. 
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tra granito e minerali... i Geo-Martedì alla scoperta del cuore del Giglio

Il granito: la sua bellezza e i suoi misteri. sulle tracce degli animali di pietra
15 e 29 GIUGno, 13 e 27 lUGlIo, 10 e 24 aGosto, 7 setteMbre
Spostamento con mezzi propri in località Le Porte: qui, davanti al panorama che spazia 
anche sulla vicina isola di Giannutri la Guida Parco metterà in luce tutte le possibili 
caratteristiche conosciute della roccia che caratterizza il 90% dell’Isola del Giglio, il 
granito. Osserveremo varie manifestazioni geologiche e riconosceremo nella roccia 
granitica, erosa dal vento, le forme di tanti animali. Saliremo poi a Poggio della Pagana, il 
punto più alto dell’isola per ammirare il panorama a 360° sul territorio e il tramonto sulle 
isole dell’Arcipelago Toscano. A fine visita rientro a Giglio Castello e cena facoltativa in un 
caratteristico ristorante, sconto del 10% sulla cena riservato ai partecipanti all’escursione.
Ritrovo: 4 ore prima del tramonto, Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 4 ore - 
Difficoltà: media - Evento su prenotazione. € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni.

cala dell’allume: trekking al tramonto alla scoperta di minerali e cristalli
22 GIUGno, 6 e 20 lUGlIo; 3, 17 e 31 aGosto
Partenza a piedi da Giglio Campese, per raggiungere Cala dell’Allume, nella zona sud/ovest 
dell’isola, dove si trova la massima varietà di minerali dell’isola e una miniera di pirite oggi 
in disuso, il più grande giacimento d’Italia sfruttato in epoca moderna. Lasciandoci alle 
spalle il fosso di Valle dell’Ortana proseguiremo sul sentiero, protetto per un piccolo tratto 
da un bosco di lecci. La breve, ripida discesa finale ci condurrà alla Cala, dove, per effetto 
delle mineralizzazioni, le rocce si tingono di mille sfumature di colore: il marrone della 
limonite, il giallo dello zolfo, il grigio dell’ematite, il rosa pallido della fluorite, il bianco 
del calcare. Insieme alla Guida Parco individueremo e scopriremo i minerali presenti e 
parleremo di storie e credenze sulle loro proprietà curative.
Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, Giglio Campese, fermata bus - Durata: 3 ore - Difficoltà: 
media - Evento su prenotazione. € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni.

ogni mercoledì, l’estate è per i più piccoli

Per bambini: appuntamento con i minerali 
Appuntamento con i minerali, alternando laboratorio mineralogico presso l’InfoPark e 
uscite lungo i sentieri alla scoperta di minerali e cristalli, con partenza da Giglio Castello. 
Ogni mese: primo e quarto mercoledì laboratorio, secondo e terzo mercoledì uscita. 
Massimo 10 partecipanti

Giglio e Giannutri
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Visita alla Villa romana di Giannutri
A Giannutri, tra scogliere rocciose e sentieri profumati dalla macchia mediterranea, si 
ammirano i resti di una Villa Imperiale di epoca romana: antico complesso residenziale 
con scalo marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, fu 
costruito nel II secolo d.C. dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un 
discendente. Visita guidata con Guida Parco.
Ritrovo: Giglio Porto - Ticket  € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni.
 

I venerdì del Giglio per i buongustai... o per scoprire rete natura

trekking del km0. l’oro delle api: visita con degustazione all’azienda apiaria api Gigliesi 
11 GIUGno, 23 lUGlIo, 20 aGosto
Breve trekking verso la località Scopeto. La Guida Parco illustrerà le emergenze naturali 
e antropiche della zona. Incontreremo Mariella Centurioni e Marco Stanca dell’Azienda 
Agricola Apiaria Api Gigliesi che ci guiderà nel mondo della api - indicatori ambientali di 
prim’ordine, insostituibili nel mantenimento della biodiversità negli ecosistemi - e ci farà 
assaggiare un’eccezionale miele biologico. Dentro un barattolo di miele c’è la storia di 
un’arnia, e quindi di una comunità, strettamente connessa alle specificità di un territorio 
e alle sue produzioni agricole. Un circolo virtuoso che mette in relazione mondo vegetale, 
animale e umano e rappresenta un ottimo modello di sviluppo sostenibile, che consente 
alle api di prosperare, alle piante di riprodursi e fruttificare e all’uomo di godere dei 
preziosi prodotti delle api. La visita si conclude con una degustazione all’aperto, godendo 
del tramonto e dei prodotti dell’azienda. Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, fermata bus 
dopo il Bivio, strada provinciale per Giglio Porto - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile - Evento 
su prenotazione, minimo 6 partecipanti, € 18 comprensivi di escursione e degustazione.

I pipistrelli dell’isola del  Giglio, una passeggiata con l’esperto per conoscerne le abitudini 
18 GIUGno
Chi penserebbe ai pipistrelli tra la fauna più importante delle piccole isole del Mediterraneo? 
Poco attraenti e quasi sconosciuti, i pipistrelli sono elencati in liste di attenzione, proprio 
perché vulnerabili o in pericolo di estinzione. Durante la notte intrecciano nel cielo veloci 
traiettorie alla ricerca di cibo e di giorno riposano in luoghi appartati. Il nostro esperto 
ci svelerà quali segreti nascondono e come possiamo proteggerli: ci accompagnerà  
durante una passeggiata fuori Giglio Castello, in una zona dove è possibile avvistare questi 
mammiferi volanti e, munito di bat-detector, ci permetterà di ascoltare gli ultrasuoni che 
emettono. Ritrovo: ore 20:30, Piazza Gloriosa Giglio Castello
Durata: 2 ore - Difficoltà: facile

Giglio e Giannutri
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Trekking del km0. In equilibrio fra la terra e il mare: visita con degustazione nel frutteto. 
25 GIUGno, 6 aGosto
Nella Riserva MAB Isole di Toscana uomo e natura vivono in armonia e si costruisce la 
sostenibilità. Michele Galeotti, con l’aiuto del padre e il coinvolgimento delle generazioni 
più giovani, coltiva in località Scopeto un frutteto e una vigna, su un terreno già 
lavorato dal nonno: un’esperienza in cui si coniugano entusiasmo e fatica, alla ricerca 
del prodigioso equilibrio fra l’isola e le persone che qui vivono e producono. Con una 
breve passeggiata raggiungeremo il podere, per incontrare questi infaticabili produttori, 
che ci aiuteranno a scoprire come si lavora oggi la terra, ma anche come si lavorava nel 
passato, quando il Giglio era tutto terrazzato e l’acqua, attraverso avveniristiche opere 
di ingegneria idraulica, raggiungeva ogni angolo per renderlo fertile e produttivo. Negli 
ultimi anni Michele ha unito la passione per la terra a quella per la cucina: assaggeremo 
i suoi semplici piatti a km0, degustando pesce, frutta e vino, cenando all’aperto davanti 
ad un tramonto perfetto.
Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, fermata bus del Bivio - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile 
- Evento su prenotazione, € 18, comprensivi di escursione e degustazione.
 
trekking del km0. Il Giglio in un bicchiere: terra, erbe, mare e temerari uomini di vigna. 
Visita con degustazione all’azienda agricola castellari. 
2 lUGlIo, 13 aGosto, 10 setteMbre
Escursione naturalistica serale alla scoperta della storia vitivinicola dell’isola: con una 
breve passeggiata verso la Località Scopeto, raggiungeremo l’Azienda Agricola Castellari, 
nella zona nord ovest dell’isola, dove incontreremo Simone Ghelli che, a partire dal 2012, 
ha avviato una produzione di Ansonica con l’etichetta “Calzo della Vignia”. Sorseggiare 
questo vino significa immergersi nella natura, nella geologia e nella storia umana 
dell’isola: la parte floreale, di elicriso e lentisco; quella minerale, del granito frantumato 
dall’erosione e fatto terra; quella sapida, del mare intorno. E la pazienza, di chi produce 
con fatica, arrampicato su questi appezzamenti, e di chi beve: che, come recita l’etichetta, 
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deve saper aspettare un poco, perché dal vino si liberino tutti i profumi, sperimentando 
la lentezza, che è slow food e sostenibilità. La Guida Parco ci illustrerà gli antichi metodi 
di vinificazione a partire dall’epoca romana, poi degusteremo in vigna, ammirando un 
panorama struggente, che spazia da est a ovest su due versanti di mare.
Ritrovo: 2 ore prima del tramonto, fermata bus dopo il Bivio, sulla strada provinciale 
per Giglio Porto - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, minimo 6 
partecipanti, € 23 comprensivi di escursione e degustazione.

trekking del km0. alla corte delle… regine: visita con degustazione all’apiario “the 
Queens” 
9 lUGlIo, 30 lUGlIo, 3 setteMbre
L’isola del Giglio, con il suo straordinario patrimonio di biodiversità, fioriture per otto mesi 
all’anno e temperature che non scendono mai sotto lo zero, rappresenta una sorta di 
‘paradiso’ per le api mellifere, che qui possono vivere esclusivamente del miele da loro 
prodotto ed immagazzinato con un notevole beneficio per la loro salute. In questo contesto 
così speciale, Barbara Galeotti, Alessio Agnelli e il loro figlio Gabriele hanno dato vita al 
progetto The Queens, avviando un apiario e iniziando a produrre un miele eccellente. Il 
nome The Queens, letteralmente “Le Regine” fa riferimento alle due Regine protagoniste 
del progetto: l’isola del Giglio e la Regina dell’alveare. Una passeggiata che da Scopeto 
raggiunge la località Olivello ci condurrà a visitare il luogo di produzione e ad incontrare gli 
apicoltori: qui scopriremo come la natura dell’isola si sposa ad una produzione sostenibile 
e diventa dolcezza per il palato, ma anche tante curiosità e approfondimenti sul mondo 
delle api: “una società perfetta”, ci spiegano i produttori “con ruoli definititi e funzionali, che 
dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per la società umana”.
Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, fermata bus dopo il Bivio, sulla strada provinciale per 
Giglio Porto - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, € 15.

trekking del km0. luoghi e vini unici a strapiombo sul mare: visita con degustazione 
all’azienda agricola fontuccia. 
4 GIUGno, 16 lUGlIo, 27 aGosto 
Estremo sud dell’isola, immersi nella magica atmosfera di Capel Rosso, “la grande bellezza”. 
Una breve passeggiata ci condurrà fino alla Punta, per poi tornare sui nostri passi e fermarci 
a visitare l’Azienda Agricola Fontuccia. Giovanni e Simone Rossi, eroi del terrazzamento 
e funamboli della vigna, a partire dal 2009 hanno strappato alla gariga piccoli poderi in 
varie zone dell’isola, avviando la produzione dell’Ansonica Senti oh, ma anche del Saracio, 
che recupera antichi vitigni, o del ‘Nantropo’, distillato dai frutti di “viti esperte” – come 
le definiscono loro stessi – che resistono a condizioni ambientali estreme da quasi 100 
anni. Un viaggio nelle produzioni ma anche nella natura del Giglio, fra muretti in granito e 
panorami mozzafiato, su sentieri ripidi dove si vendemmia solo a mano e il vino è sapido 
come il mare che lambisce i vigneti.
Ritrovo: 3 ore prima del tramonto, piazza Gloriosa, Giglio Castello - Durata: 3 ore e 30’ - 
Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, € 18.
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sabato 18  setteMbre
In volo sull’Isola alla ricerca di rifugi, alimenti e luoghi per nidificare
All’Isola del Giglio sono protette in modo rigoroso dalla Direttiva europea “Uccelli” 25 
specie di avifauna; tra queste la berta maggiore, il gabbiano corso, il marangone dal ciuffo 
trascorrono gran parte del tempo in ambiente marino. Nella macchia si nascondono due 
piccoli silvidi, la magnanina sarda e quella comune; l’averla piccola frequenta habitat più 
aperti e gli agrosistemi. Il succiacapre  dal crepuscolo inizia il suo canto che perdura per tutta 
la notte. L’esperto  con l’aiuto di un binocolo ci affiancherà per loro riconoscimento. Partendo 
da Giglio Castello si raggiungerà la località Scopeto, per compiere poi un anello intorno a 
Poggio delle Serre, rientro pomeridiano anche con mezzi di linea o taxi. Un’occasione per 
conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 10:00 Giglio Castello, P.zza Gloriosa - Durata: 6 ore  e 30’ 
Difficoltà: media - Evento su prenotazione, gratuito.

DoMenIca 25 setteMbre
Isola del Giglio. sulle tracce degli asinelli 
Escursione naturalistica gratuita in direzione sud/est verso l’azienda agricola “Barbara 
Arienti”, dove si trova un allevamento di Micci Amiatini, ultimi asini presenti sull’isola, 
utilizzati, nei secoli, come forza lavoro. Dopo 2 ore di cammino, arrivo a Cala degli Alberi, 
raggiungibile solo via mare o a piedi. Pranzo facoltativo a base di prodotti biologici 
dell’azienda agricola. Dopo pranzo, ritorno in barca entro le 16:30 a Giglio Porto. Ritrovo:  
ore 10:00  Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 6 ore e 30’ - Difficoltà: medio/ elevata. 
Pranzo facoltativo su prenotazione 30 € a persona, barca per il rientro 10 € a persona.

sabato 2 ottobre
Trekking sotto le stelle, Poggio della Pagana.
Escursione serale gratuita a piedi fino al punto più alto dell’isola del Giglio, il Poggio della 
Pagana. Appuntamento due ore prima del tramonto a Giglio Castello in Piazza Gloriosa , da 
dove si raggiungerà a piedi in neanche un ora di cammino, il Poggio della Pagana a 496 metri 
sopra il livello del mare, il punto più alto dell’Isola del Giglio, per ammirare il panorama tutto 
intorno e il tramonto ad Ovest. Cena al sacco. Appena buio, si ammirerà il cielo stellato e le 
sue costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso dell’isola. Saranno 
graditi tra i partecipanti apporti personali sia di materiale tecnico (es. binocoli o telescopi) 
che di narrazione riguardanti il cielo stellato, per rendere più ricca e indimenticabile la serata.  
Ritrovo: due ore prima del tramonto, Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 3 ore - 
Difficoltà: media - Evento gratuito, su prenotazione.

prenotazioni.islepark.it/giglio

https://prenotazioni.islepark.it/giglio/
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raggiungere l’isola
L’isola è collegata da Porto Santo Stefano in base al calendario disponibile sul sito www.
maregiglio.it (partenza ore 10:00 rientro ore 16.00). Durante la stagione estiva è attivo un 
collegamento settimanale (il giovedì) anche dall’isola del Giglio.  

Visitare la Villa romana 
A Giannutri, tra scogliere rocciose e sentieri profumati dalla macchia mediterranea, si 
ammirano i resti di una Villa di epoca romana: antico complesso residenziale con scalo 
marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, fu costruito nel 
I secolo d.C. dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un discendente. 
Il sito archeologico è stato riaperto nel 2015. Il biglietto di ingresso aiuta a finanziarne la 
manutenzione e la cura. 
Le visite sono possibili da aprile a settembre in base al calendario. 
Ticket  € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni. 
Per informazioni e prenotazioni contattare Info Park Tel 0565.908231. Oppure direttamente 
on line sul sito Prenotazioni.islepark.it/Giannutri

Calendario visite guidate alla Villa Romana di Giannutri con partenza da Porto S. Stefano

prenotazioni.islepark.it/giannutri

aPrIle
tutti i sabati:
3, 10, 17, 24

MaGGIo
tutti i sabati:
1, 8, 15, 22, 29

GIUGno
mercoledì e sabato:
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

lUGlIo
mercoledì e sabato:
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

aGosto
mercoledì e sabato:
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

setteMbre
mercoledì e sabato:
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Calendario visite guidate alla Villa Romana di Giannutri con partenza da Giglio Porto

GIUGno
giovedì:
17, 24

lUGlIo
giovedì:
1, 8, 15, 22, 29

aGosto
giovedì:
5, 12, 19, 26

setteMbre
giovedì:
2

https://prenotazioni.islepark.it/giannutri/
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Informazioni e prenotazioni
tel. 0565 908231 

info@parcoarcipelago.info
www.islepark.it

facebook
@parcoarcipelagotoscano

@festivalcamminare
@InfoParkArcipelagoToscano

instagram
@parcoarcipelagotoscano

@infoparkarcipelagotoscano

twitter
@isoletoscane

@festivalcammina
@infoParkAT

youtube
Parco Arcipelago Toscano

Foto: Alex Catardi; Antonio Miglioli; Cosmomedia; 
Fabio Guidi; Fondazione G.G.Azionemare Daedalus; 

Giò Di Stefano; Gipodesigner; Mariella Ugolini; Roberto 
Ridi per il PNAT; Fondazione Villa romana delle Grotte

https://www.islepark.it/

