
 

 

Le Vacanze a Giglio Campese 

GIRO DELL’ISOLA 

TUTTI I GIORNI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN 

MINIMO DI 10 PERSONE 

(durata circa 3 ore con due soste per il bagno 

in località non accessibili altrimenti) 

 

IMMERSIONI GUIDATE 

(nei fondali più suggestivi dell’isola) 

 

ESCURSIONI SNORKELING 

GIORNALIERE 

(a partire dalle 09,30 del mattino) 

 

BATTESIMO DEL MARE PER 

ADULTI, RAGAZZI E BAMBINI 

(un’esperienza unica alla scoperta del mistero 

delle bolle sott’acqua) 

 

CORSI SUBACQUEI 

(per principianti ed avanzati con 

approfondimento dell’esperienza subacquea 

attraverso l’utilizzo di corsi standard e di 

specializzazione “PADI E CMAS”) 

 

Deep Blue Diving College: 335260603 

 

 

Il Gommone del Deep Blue Diving College. 

 

DEEP BLUE DIVING COLLEGE 

Giro dell’Isola: 

Il giro dell’Isola viene effettuato utilizzando 

un gommone da 8,50 mt. parzialmente 

coperto da un tendalino, per una portata 

massima di 24 passeggeri e motorizzato con 

un fuoribordo da 300 HP. Il Giro dell’Isola 

prevede due soste per il bagno in due 

diverse località scelte di volta in volta in base 

alle condizioni meteomarine; la durata varia 

dalle 2,5 (due ore e mezzo) alle 3 (tre) ore. 

Escursioni per lo Snorkeling: 

Le escursioni per lo snorkeling vengono 

solitamente abbinate alle uscite per le 

immersioni, la durata è di circa 2 (due) ore. 

Il Battesimo del Mare: 

Il Battesimo del Mare consiste in una 

immersione in acque libere, solitamente 

proposta dalla spiaggia, sotto la diretta  

 

 

supervisione di un istruttore subacqueo alla 

scoperta del mistero delle bolle sott’acqua. 

I Corsi Subacquei: 

Il Deep Blue Diving College propone ai suoi 

ospiti dei corsi subacquei per tutti i livelli 

con rilascio di brevetti internazionali della 

P.A.D.I e/o C.M.A.S. 

Immersioni giornaliere per tutti i livelli: 

L’Isola del Giglio, conosciuta nell’ambiente 

subacqueo come uno dei principali siti di 

immersione a livello nazionale, offre la 

possibilità di immergersi in grotta, su delle 

secche e/o in parete. 

Aldo Baffigi Cell. 335-260603 

Sito internet: www.divingcollege.it 

e-mail: aldobaffigi@tiscali.it 

 

 

Cala dello Smeraldo 

 

http://www.divingcollege.it/
mailto:aldobaffigi@tiscali.it


Cenni storici sull’Isola del Giglio 

L’Isola del Giglio è situata al centro del Mar 

Tirreno, a soli 13 km dal Promontorio 

dell’Argentario e ha un’estensione di 21 kmq 

(seconda dell’Arcipelago Toscano per 

estensione). Il suo clima mite offre ai 

visitatori una vacanza piena di sorprese in 

tutte le stagioni, a stretto contatto con una 

realtà ancora genuina ed incontaminata. Il 

mare cristallino color smeraldo, con i fondali 

ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un 

territorio per il 90% ancora selvaggio, che 

invita ad avventurarsi per i molti percorsi 

pedonali e scoprire un’isola lontana dai flussi 

turistici con spettacolari viste panoramiche 

sull’Arcipelago Toscano e immersa nei 

profumi della macchia mediterranea. 

La costa del Giglio si sviluppa per 28 km e, 

fatta eccezione per il promontorio del Franco 

caratterizzato da calcari, alterna scogliere di 

granito levigato a baie, calette e spiagge 

sabbiose. Abitata fin dall’epoca preistorica, 

oggi ospita la popolazione nei tre centri di 

Giglio Porto, Giglio Castello e Campese. 

L’economia poggiava sull’agricoltura (molto 

diffusa la vite che dà ancora oggi un vino 

gagliardo, l’Ansonaco), sulla pesca, 

sull’estrazione mineraria, ma soprattutto ora 

sul turismo balneare e subacqueo, grazie 

anche alla bellezza dei suoi fondali.  

Insomma l’Isola del Giglio è davvero un 

tesoro tutto da scoprire, è la meta ideale per  

tutti coloro che amano un rapporto genuino  

 

con la natura ed il rustico ambiente paesano,  

il mare, le passeggiate, i minerali, lo 

snorkeling e l’affascinante mondo 

sottomarino. 

 

LE SPIAGGE 

Le spiagge dell’Isola si distinguono l’una 

dall’altra per le diverse caratteristiche e per 

le particolari bellezze. 

 

SPIAGGIA DEL CAMPESE  

 

 
È la spiaggia più grande dell’isola e si trova 

precisamente a Nord-Ovest, racchiusa tra la 

spettacolare Punte Faraglione a ovest e la 

Torre Medicea a est. È il luogo ideale per gli 

appassionati del mare, ma soprattutto anche 

per gli appassionati del sole, che hanno al 

Campese la possibilità di rimanere in 

spiaggia fino al tramonto. Lunga e ampia, ha 

una sabbia grossolana di colore rosso scuro e 

l’acqua cristallina che scende velocemente a 

1-1,50 di profondità. 

 

 

SPIAGGIA DELLE CANNELLE:  

 

 
 

È la seconda spiaggia per estensione ed è 

situata verso Sud rispetto a Giglio Porto, 

contornata da colline granitiche e vecchie 

cave. Una sabbia bianca finissima e 

dolcemente degradante regala colori da mare 

tropicali. 

 

SPIAGGIA DELLE CALDANE: 

È la terza spiaggia per estensione. Si trova a 

Sud della spiaggia le Cannelle. È un posto 

veramente “selvatico”, incorniciato dalle 

rocce di granito, con la sabbia dorata e 

grossolana, composta in massima parte di 

quarzo. 

 
SPIAGGIA DELL’ ARENELLA 

È situata poco a nord rispetto a Giglio Porto. 

La sabbia dell’Arenella è di color dorato 

chiaro con riflessi rosati; i colori del mare 

sono tropicali e i fondali alternano sabbia e 

roccia. 


