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NOTE: 
- Ai sensi della vigente normativa, la gita è aperta a tutti  organizzata dall’Agenzia Faro viaggi e Turismo, via Garibaldi, 16r 

Genova, con il patrocinio del Circolo Canoaverde 
- I non soci di Canoaverde o Legambiente NON SONO ASSICURATI 
- Il capogita si riserva di rinviare la gita o di modificare l’itinerario in relazione alle condizioni meteo, e di escludere dalla 

partecipazione eventuali persone non adeguatamente attrezzate. 

In kayak dalle Highlands a Camogli 
Sabato 28 febbraio - Domenica 1 marzo 2009 

 
sabato 28 febbario ore 19, presso la sede di Canoaverde 

proiezione delle immagini della spedizione Around Highlands, 800 km in kayak percorsi la scorsa 
primavera da tre esperte guide marine di Sottocosta http://aroundhighlands.blogspot.com/  

seguirà rinfresco 

   domenica 1 marzo ore 9,30 porticciolo di Nervi 
partenza in kayak inderogabilmente alle ore 9,30 dal porticciolo di Nervi e arrivo a Camogli. 
Visita alla collezione di ex voto marinari del Santuario del Boschetto di Camogli 
(http://www.nsboschetto.com/ex_voto.html), e quindi tutti in trattoria, a gustare focaccia di 
Recco, focaccette fritte col formaggio e trofie al pesto. Chi lo desidera può raggiungere il gruppo 
con bici o treno (sconsigliata l’auto) direttamente al Santuario del Boschetto entro le ore 11,30.  

Rientro a Nervi nel pomeriggio. Durante il tragitto di ritorno se il mare è calmo sarà possibile il 
“kayak sharing”, ovvero scambiarsi il kayak con altri partecipanti per effettuare brevi tratti.  
Se si desidera usufruire del kayak sharing bisogna comunicarlo  entro il giorno 26 febbraio 
direttamente a LUISA  che si riserva di valutarne la fattibilità. 
 
ATTREZZATURA NECESSARIA per domenica: attrezzatura invernale + un cambio asciutto da 
stivare in sacca stagna. Kayak con gavoni o sacchi di punta, giubbotto e paraspruzzi indossati. 

 per entrambe le 
giornate solo per sabato solo per domenica 

Quota 
partecipazione 

€ 30 euro soci e € 33 non 
soci € 10 euro per tutti € 23 euro soci e € 25 non soci 

Rinfresco di sabato sera, 
pranzo di domenica Rinfresco Pranzo in trattoria 

Comprende  
quota agenzia e organizzazione circolo. 

Non 
comprende 

Eventuale viaggio A/R a Camogli, eventuale utilizzo di kayak sociali per i non 
titolari del fondo canoa (ulteriori € 5 per i soci e € 15 per i non soci) 

 
Num. massimo partecipanti Per sabato nessun vincolo - per domenica 45 
 
APPUNTAMENTO - si raccomanda la massima puntualità:  
sabato ore 19 in sede  
domenica ore 8,30 in sede, partenza dal porticciolo di Nervi inderogabilmente entro le 9,30.  
 
TERMINE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: entro giovedì 26 febbraio 2009, col versamento 
di un acconto di 10 euro in sede (segreteria aperta il sabato ore 10 – 12) o direttamente a 
LUISA (telefono 328 1787726 – email luisaca@yahoo.com) 


