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Una giornata a 

CAPRAIA 
GIOVEDì 20 Agosto 2020 

 

Un’isola tra Corsica e Toscana: una meta 

sconosciuta tutta da scoprire 

36 miglia dalla costa, 800 metri di strada, 200 abitanti, un piccolo porto, un unico paese ai 
piedi della Fortezza. Tutto il resto è macchia mediterranea e calette solitarie. Se cercate una 

terra autentica ed esclusiva, anche in piena estate, concedetevi una vacanza in Capraia 
scandita dai ritmi tipici delle giornate trascorse “in mare”. E quello di Capraia è un mare “vero”: 

un susseguirsi di fondali rocciosi e sabbiosi, acque limpide e animate dai pesci, in cui si 
riflettono i colori sempre diversi della scogliera testimonianza dell’antico vulcano e ricoperta 

dal giallo oro dell’elicriso e della cineraria. 

Incontro dei Signori partecipanti agli orari stabiliti e partenza per San Vincenzo. imbarco sulla 

motonave Aquavision ALLE 08.30 e  arrivo a Capraia previsto per le  10.30 

Possibilità di escursione facoltative in loco accompagnati da guide esperte per godere appieno 

di questa fantastica isola. 

Alle ore 17.30 partenza della motonave per il rientro a San Vincenzo; arrivo alle ore 19,30 e 

proseguimento in pullman per i luoghi di partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN 25 PARTECIPANTI ADULTI 

Da Grosseto/Follonica/Venturina: Euro 79,00 

Da Arcidosso: Euro 86,00 

QUOTA bambini 4 – 12 anni (13 non compiuti): euro 65,00 

Bambini 0 – 3 anni (4 non compiuti): GRATIS (numero 

limitato) 

 
La quota comprende: trasferimento andata e ritorno in pullman 

per San Vincenzo, minicrociera a Capraia con motonave Aquavision, assistenza di un nostro 

accompagnatore. 

La quota non comprende: escursioni facoltative, pasti, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende” 

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA PAGARSI IN AGENZIA : 

MATTINA – ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DI CAPRAIA – Visita a piedi del borgo, 2 ore € 08,00 

POMERIGGIO – TREKKING NELLA PROFUMATA MACCHIA MEDITERRANEA E BAGNO A CALA ZURLETTO 

2 ore e mezzo circa, € 10,00 

 

CANCELLAZIONE SENZA PENALE FINO AL 05 AGOSTO, DAL 06 AGOSTO 100% QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
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