
 

SABATO 29 E DOMENICA 30 APRILE EVENTO NON SOLO MARE 

Qi-Gong 
& GiroKayak 
Marinella di Sarzana-Lerici 
 
• Un fine settimana diverso che ci vedrà condividere la passione per il kayak ad un momento 

spirituale, dedicato a mente, corpo e respiro, attraverso un antico metodo d’attivazione 
dell’energia vitale, il Qi-Gong. 

 

• Partenza: sabato 29 aprile - Ritrovo in sede CV alle ore 15,30 per caricare i kayak 
• Ritrovo per tutti a Lerici, c/o la spiaggia della Venere Azzurra alle ore 19,00; qui, praticheremo 

un’ora di Qi- Gong con il Maestro Simone Chillari. 
• Cena prevista in zona; subito dopo raggiungeremo l’Ostello di Ameglia, situato nel centro 

storico dell’omonimo paese, antico borgo medievale affacciato sulle Alpi Apuane ed alle spalle 
di Lerici, a soli 5 km da Marinella di Sarzana. 

• Domenica 30 aprile ci troveremo tutti alle ore 9,30 sulla spiaggia di Marinella di Sarzana e, 
dopo un breve briefing, partiremo alla volta di Lerici. Pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio, 
dopo eventuale “paninata” a Bocca di Magra. 
 

Partecipanti: minimo 5, massimo 10. La quota di partecipazione di 60 € a testa comprende: cena, 
prima colazione ed alloggio in ostello ad Ameglia, lezione di Qi-Gong, contributo circolo, quota 
agenzia. Non comprende: pranzo al sacco del 30 e spese viaggio. 
 

Abbigliamento per la pratica del Qi Gong: tuta comoda, asciugamano da spiaggia e stuoino  
Attrezzatura per l’uscita in kayak: abbigliamento adeguato alla stagione, giubbino, paraspruzzi, 
cappellino per il sole, borraccia d’acqua, pranzo al sacco, crema solare, un ricambio asciutto. 
 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Franco 345.4243029 – capelli.fr@tiscali.it 
Prenotazioni entro il 25-04-2017 
 

NOTE: Ai sensi della vigente normativa, la gita e ̀ 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. 
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