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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

           SAMARCANDA         

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 
 
 

 

                                      
In caso di condizioni del mare avverse, il viaggio potrà essere modificato o sospeso a giudizio del Comandante, in 

particolare per quanto riguarda l’ormeggio a Giannutri 

 

Al viaggio è legato un piccolo concorso fotografico- vedi fondo locandina 

Programma: 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da concordare (orario di partenza ore 06.00 circa); sistemazione in 

Pullman GT e partenza per Castiglione della Pescaia. Arrivo e imbarco sulla Nave. Alle 8.30 si salpa! Navigazione 

lungo la costa di Maremma e Parco dell’Uccellina fino a Talamone e dopo lungo la costa Nord dell’Argentario in 

direzione dell’isola del Giglio con arrivo poco prima delle ore 11.00, sbarco al Giglio. Si potrà visitare in libertà 

oppure con le guide, prenotando le visite con loro durante la navigazione Alle 13.45 circa si salpa per Giannutri 

arrivando alle ore 14.30, dove sarà possibile effettuare altre visite guidate oppure dedicarsi alla balneazione. Alle 

ore 16.00 salpiamo da Giannutri per far ritorno a Talamone con arrivo alle ore 18.30.  

Sistemazione in Pullman e rientro nei luoghi di partenza con arrivo nella serata. 
 

Pranzo libero – possibilità di pranzo sulla  nave , costo 18 euro. Su richiesta 
 
 

Prezzo: 
Soci dipendenti           =    80,00 euro 

                                           Non soci dipendenti  =    85,00 euro 
 

 
La Quota Comprende: Viaggio In pullman – Traghetto- Tasse Soggiorno – Biglietto Parco 
La Quota non Comprende:  -Tutto quello non compreso nella “Quota Comprende”  
 

Il viaggio sarà effettuato seguendo tutte le normative attuali in materia di sicurezza 
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LE ISCRIZIONI SONO APERTE  FINO 20 maggio 2021 
 
al momento dell’iscrizione un acconto 50  euro a partecipante; 
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 
 

ATTENZIONE!!!! 

Al viaggio sarà legato un piccolo concorso fotografico , chi presenterà la foto più bella sarà premiato : 

Ecco  il premio: 

 

 

 

 

 

Luce ad Anello LED, 10" Anello Luminoso Dimmerabile con Treppiede da 127cm, 12W Ring 

Light, Ricevitore Bluetooth, Modalità a 3 Luci e 10 Luminosità Regolabile per Tik Tok, Selfie e 

Video YouTube 

 

 

 

Per Informazioni e iscrizioni: 

CRAL Empoli -   Sandra  Niccolini  tel. 057170.2784 /cell. 335.136246   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 

Claudio Gulli  tel. 335.7434706  presidente@circolosamarcanda.com   Elisabetta  Serafini:  serafinie@aou-careggi.toscana.it 
 
CRAL Prato: 
 
CRAL Firenze: 
 
CRAL Pistoia: 
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