
                                    

 

ARGENTARIO 
1-2-3 GIUGNO 2018 
Talamone - Argentario - Isola del Giglio - Porto Ercole - Isole Formiche  

Carissimi soci, amici e simpatizzanti. 
E giunto il tempo per una gita fuori dalla nostra amata laguna, quest’anno Vi vogliamo portare 
nell’arcipelago Toscano, precisamente nel parco marino dell’Argentario e nelle isole che lo 
circondano, note per la loro bellezza e la natura incontaminata. Visiteremo l’Isola del Giglio con 
degustazione della cucina locale, non ci faremo mancare bagni nelle baie dove l’acqua cristallina  
dona trasparenze suggestive. Altra tappa obbligatoria sarà la piccola città di Porto Ercole, adagiata 
sulla costa orientale del Monte Argentario, è il secondo più grande porto del promontorio, un golfo 
naturale molto grazioso e accogliente. Il terzo giorno punteremo le nostre prue verso le Isole 
Formiche, distanti 12 miglia c.a  dalla costa, apprezzate dagli amanti dell'attività subacquea, della 
pesca ed in generale dai diportisti, sull’isola più grande si potrà inoltre ammirare  il faro delle 
“Formiche di Grosseto”. Nel rientro dalle nostre escursioni non ci faremo mancare rilassanti 
passeggiate e aperitivi a Santo Stefano, il contrasto pittoresco tra l’azzurro del mare le 
coloratissime abitazioni del porto fanno di esso il salotto buono dei naviganti.  
 
BASE  LOGISTICA: 
 
Per l’intera gita, faremo base al residence “IL PODERINO” un’ ottima struttura a tre stelle a 
conduzione famigliare affacciata sul golfo di Talamone, dispone di numerose camere matrimoniali 
per coppie e di appartamenti che possono ospitare fino a sei persone. Il complesso immobiliare 
consente il parcheggio delle auto, dei camper e la sosta dei carrelli delle imbarcazioni. All’interno 
della struttura è presente un rinomato ristorante che propone di sera squisiti menu a base di pesce  
ed annesso bar per la colazione mattutina. 
   
COME ARRIVARE: Autostrada A 13  Padova – Bologna, svincolo E 35 Bologna – Firenze, passato 
Scandicci prendere l’uscita Via Cassia e immettersi nel raccordo autostradale Firenze Siena 
(attenzione in questo tratto presenti molti autovelox), uscire a Fonteblanda, proseguire  sino al 
residence “IL PODERINO” s.da Provinciale Talamone Ovest, 1 – 58010 Talamone (GR) tel. 
0564885735. 
 



            

PROGRAMMA       
 
VENERDI  01/05/18  Percorso 36  miglia c.a.  
   
Ore 10.00 Arrivo e sistemazione degli equipaggi negli alloggi scelti presso il Residence. 

    Varo delle imbarcazioni con gru presso nautica “Cecconata” in porto, ed ormeggio dei 
gommoni alle boe. 

Ore 12.00 Briefing 
Ore 13.00 Partenza per Porto Ercole, navigazione sotto costa con passaggio a Porto Santo Stefano 

e soste nelle stupende baie del promontorio dell’Argentario. 
Ore 15.00 Visita del Borgo storico ai piedi della Rocca Spagnola di Porto Ercole. 
Ore 16.30 Rientro con sosta - aperitivo a Porto Santo Stefano. 
Ore 20.00 Cena in Agriturismo della zona. 
 
 
SABATO  02/06/18  Percorso 44 miglia c.a. 

 
Ore 9.30 Briefing con i comandanti, partenza entro le ore 9.45 per l’Isola del Giglio sosta  

nell’incantevole spiaggia “Le Cannelle” per un bagno nelle sue acque cristalline. 
Ore 12.00 Pranzo in trattoria con  degustazione di alcuni piatti della cucina locale a Giglio Porto. 
Ore 13.50 Partenza in pullman per visita di Giglio Castello situato a 498 mt. s.l.m.. 
Ore 16,30 Ripresa della navigazione per periplo dell’isola e ritorno a Talamone. 
Ore 20.00 Cena sotto la quercia con il contributo di tutti gli equipaggi. 
 
 
DOMENICA  03/06/18 Percorso 26 miglia  c.a.  

 
Ore  9.45 Briefing con i comandanti, partenza entro le ore 10,00 per una navigazione lungo la 

costa a nord di Talamone fino a Cala di Forno, rotta alle Isole Formiche dove faremo 
pausa pranzo in gommone per non farci mancare l’ultimo tuffo. Rientro nel primo 
pomeriggio per le operazioni di alaggio delle imbarcazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
N.b. Gli orari sono indicativi.  
Il programma potrà subire delle variazioni qual’ ora gli organizzatori lo riterranno opportuno. 
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito. 
 
Referenti organizzativi 
Mario Lazzari 3498717175 
Marco Pinardi 3384858376 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

GITA “Argentario”  
Venerdì, Sabato, Domenica  1-2-3 Giugno  2018 

 
 
Comandante  …………………………………...   Tel …………………  
Imbarcazione  modello …………………………  mt………………….   
Motore  …………………………………………...  Hp ……….………… 
 
Equipaggio  ( cognome, nome, età ) 
 
2 )   ………………………………………    6 )  ………………………………… 
3 )   ………………………………………    7 )  ………………………………… 
4 )   ………………………………………    8 )  ………………………………… 
5 )   ………………………………………    9 )  ………………………………… 

 
Descrizione  Costo Quantità Totale 
Quota gommone      varo, alaggio, ormeggio  130,00   

Appartamento Classic  
1 camera da letto matrimoniale e singolo, soggiorno con angolo 
cottura, bagno.  Piano terra 

2 notti 

180,00 
  

Appartamento Family 4 Pax 
1 camera da letto matrimoniale e singolo, 1 camera doppia (su 
richiesta matrimoniale), soggiorno con angolo cottura, divano 
letto 2 piazze, bagno. Piano terra 

2 notti 

270,00 
  

Cena facoltativa del venerdì         Adulti 
Agriturismo Buratta                          Bambini fino 10 anni 

25,00 

15,00 
  

Pranzo del sabato                          Adulti 
Trattoria al Giglio                              Bambini fino 10 anni 

25,00 

17,00 
  

                                                          Totale  da  pagare    

   

NB: Le iscrizioni si chiudono il giorno 18 maggio o salvo raggiungimento delle strutture prenotate. 

 

Si consiglia di varare l’imbarcazione con a bordo il carburante necessario per l’intera gita. 

Per quanti intendono arrivare il giovedì pomeriggio, dovranno pagare un adeguamento degli alloggi. 

 

 

Per conferma  
Fax    0429849735 
Mail   info@lazzarimobili.com  oppure  marco.pinardi65@libero.it  
 

Autorizziamo  il trattamento dei dati personali ai sensi della legge  675/98 
 
Data _________________   Firma _______________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  



REGOLAMENTO GITA ARGENTARIO 2018 

 

• Nel caso di non partecipazione da parte di qualche iscritto, l’organizzazione non                               

assicurerà in alcun modo la restituzione in parte o totale della quota di iscrizione e caparra 

versata. 

• I partecipanti non devono per alcun motivo superare l’imbarcazione di testa né attardarsi 

oltre quella di coda e dovranno segnalare qualsiasi anomalia o problema; le imbarcazioni di 

riferimento saranno appositamente segnalate od indicate al momento del briefing dei 

comandanti. 

• La gita in oggetto è a carattere diportistico,  con esclusione di qualsiasi forma di agonismo, 

ed ogni comandante esonera il Maverick NautiClub e gli organizzatori da ogni 

responsabilità per danni a persone e/o cose provocati o subiti prima, durante, dopo lo 

svolgimento della gita. 

• Gli organizzatori si riservano di variare a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi 

momento il programma delle giornate per motivi di opportunità o per causa di forze 

maggiori. Le eventuali variazioni saranno rese note con i mezzi ritenuti più idonei. 

• Ciascun comandante di ogni imbarcazione partecipante si impegna, senza alcuna riserva, 

ad accettare il presente regolamento per sé ed il suo equipaggio, ed a rispettare tutte le 

disposizioni emanate dall’organizzazione. 

• Ciascun comandante di ogni singola imbarcazione è il solo responsabile delle persone 

ospitate a bordo del proprio mezzo, del proprio mezzo e di eventuali danni od incidenti 

provocati a sé stessi o ad altri. 

• L’organizzazione non ha alcuna responsabilità per quanto concerne la navigazione e tutto 

quanto attinente a questa, tantomeno della regolarità delle imbarcazioni rispetto alla 

normativa vigente e delle dotazioni di bordo.  

• Ogni comandante, apponendo firma al presente regolamento, ne accetta tutte le 

condizioni, esonerando da ogni responsabilità gli organizzatori, il Maverick NautiClub ed il 

consiglio direttivo. 

• Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza la pubblicazione delle immagini e 

riprese in occasione della manifestazione in oggetto, per le finalità di pubblicazione su sito 

internet, pubblicazione su riviste, proiezione durante altri eventi, informativa a sponsor, 

etc. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuato in forma 

gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

 

Il Comandante dell’imbarcazione: ____________________________________________ 

 

Firma_______________________________________________ 

 


