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FRANCIA
PROVENZA-COSTA AZZURRA
PORQUEROLLES E PORT-CROS

“LE ISOLE D’ORO”
escursione del 25-26-27 aprile 2014



L’arcipelago di Yéres, un gruppo di tre isole maggiori con isolotti sparsi 
disabitati, si trova poco distante dalla penisola di Giens che rappresenta la 
parte più meridionale della Costa Azzurra. Le isole sono da sempre chiamate 
le “Isole d’Oro”, per le bellezze straordinarie della natura incontaminata, il mare 
cristallino e spiagge favolose. Tre giorni alla scoperta delle due isole maggiori, 
Porquerolles e Port-Cros, e un bellissimo itinerario nella suggestiva penisola di 
Giens, coperta di pini e da una flora molto originale.

PROGRAMMA

VeneRdì 25 APRile
Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis Ore 1,00. Da Camaiore, 
parcheggio della Badia Ore 1,20. Arrivo nelle prime ore del mattino a Giens, 
imbarco su motonave e trasferimento all’isola di Porquerolles (20 minuti). In-
tera giornata dedicata alla scoperta dell’isola, con facile escursione di 4/5 ore 
di cammino e una sosta alla “Plage d’Argent”, considerata la più bella dell’isola. 
Pranzo al sacco. Rientro in battello a Giens. Sistemazione in camping.

SAbAtO 26 APRile
escursione all’isola di Port-Cros
Dal porto di Yeres, in battello (1 ora) si sbarca all’isola di Port-Cros. Escursione 
di circa 4 ore in ambiente selvaggio seguendo il “Circuit de Port Man”. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio rientro in battello a Yeres. Cena, pernottamento in 
camping.

dOMeniCA 27 APRile
escursione sulla penisola di Giens
Itinerario naturalistico molto suggestivo, si percorre una buona parte della 
penisola, tra macchia mediterranea, con vista su falesie mozzafiato, pinete 
e spiagge dalle caratteristiche tropicali! Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro.

FRANCIA
PROVENZA - COSTA AZZURRA

PORQUEROLLES E PORT-CROS
“LE ISOLE D’ORO”

n.b. Il programma è puramente indicativo. Può subire modifiche e variazioni a 
causa delle condizioni meteo-marine.

Per le escursioni consigliati scarponcini da montagna, zaino, occhiali da 
sole, borraccia e giacca a vento.

lA quOtA COMPRende:
•	 viaggio A/R in pullman GT
•	 N. 2 pernottamenti e colazioni in camping (sistemazione in mobil-

home)
•	 Trasferimenti in battello per le isole di Porquerolles e Port-Cros
•	 Assicurazione infortuni
•	 Materiale informativo

lA quOtA nOn COMPRende:
•	 i pranzi e le cene come da programma

PRenOtAZiOni dAl 20 MARZO
ACCOntO AllA PRenOtAZiOne € 100,00

SAldO entRO l’ 11 APRile

Per informazioni rivolgersi ai direttori di gita

uGO nARdelli tel. 339-8569662
luCiA bRilli tel. 333-1214073


