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Da Portovenere alla Palmaria 26.06.2011 
 

Altra bella uscita in mare,riproponiamo il mar ligure,vicino a noi e molto suggestivo!!! 

Ritrovo in sede per carico alle 6,00 e partenza entro le 6,30 per arrivo previsto a 

Portovenere alle 9,00 

PENSIAMO DI PARTIRE MOLTO PRESTO PERCHE' I PARCHEGGI SONO VERAMENTE  

POCHI E SI  CORRE IL RISCHIO DI DOVER PARCHEGGIARE MOLTO LONTANO. 

Partenza in canoa verso il lato orientale,che forse è il meno bello ma quello dove ci sono più  

calette dove fermarsi a gustare il mare,arriviamo circa dalla parte opposta dell'isola e ci  

fermiamo a  fare il bagno e a pranzare. 

CONSIGLIO:portarsi maschera e pinne e/o attrezzatura per trekking(camminata di circa  

1ora e mezza). 

Quando ne abbiamo voglia si rientra. 

Il giro completo dell'isola è di circa 8km,quindi prevediamo per l'andata 1ora di pagaiata e  

anche per il ritorno non passeremo il tempo previsto. 

Quando saremo a Portovenere potremo girare intorno al Monastero e visitare le scogliere 

sotto il cimitero monumentale(circa mezz'ora) 

Rientro per fine gita e carica auto verso le 17,00 partenza ore 18,30 e arrivo in sede 20,30.... 

Abbiamo voluto dedicare a questa gita più tempo per i bagni e/o passeggiate naturalistiche in  

posti fuori dal turismo di massa e meno ore di pagaiata...ma la canoa crediamo sia anche  

questa!!!! 

Le iscrizioni terminano inderogabilmente giovedì 23,06.2011 alle ore 21.00. 

Il costo per partecipante è : 

-per il noleggio canoe ed attrezzatura gratuito per i soci a 200.00.€ 

  Di 20.00€ per tutti gli altri 

Importante ed indiscutibile 
-obbligatorio il giubbino galleggiante 
-Il  trasporto della canoa include tutti,quindi le spese di viaggio saranno da dividere tra 

tutti i partecipanti anche chi raggiungerà la partenza con mezzi propri. 

Per chiarimenti ed iscrizioni contattare:  

turismo@canottierimutina.it  

Palazzi Massimo 3481211020 

Angrisani Salvatore  3293924835 


