
                                                                                                                                                                                  

GOLFO DEI POETI E CINQUE TERRE 

RADUNO DI KAYAK DA MARE 

2 – 3 - 4 giugno 2018 
 

Esplorare con il kayak uno degli angoli più affascinanti della 

Riviera Ligure 
 
Programma  

sabato  2/6/2018 
arrivo e registrazione dei partecipanti 

pomeriggio libero o escursione a piedi sull’Isola Palmaria  

domenica  3/6/2018 
escursione in kayak alle Cinque Terre (20 miglia circa) 

lunedì  4/6/2018 
escursione in kayak attorno alle Isole del Golfo dei Poeti (10 miglia circa) 
 

 
 



                                                                                                                                                                              

GOLFO DEI POETI E CINQUE TERRE  

RADUNO DI KAYAK DA MARE  

2 – 3 - 4 giugno 2018 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Al raduno possono partecipare tutti i canoisti con un livello medio (corrispondente a Pagaia Azzurra 

SK2)* e un allenamento che consenta loro di pagaiare per almeno 3 ore consecutive.  
 
ATTREZZATURA NECESSARIA 
 
Per le escursioni in mare: 

kayak da mare di lunghezza minima 4,5 m dotato di gavoni stagni e sistema di svuotamento 
paraspruzzi, pagaia, eventuale paddlefloat 
giubbotto salvagente a norma UNI EN ISO 
 
Per l’ostello: 

asciugamano e necessario per la doccia 
abbigliamento adeguato alla stagione e ad eventuale peggioramento meteo 
scarpe comode per i trasferimenti spiaggia – ostello (circa 20 min. a piedi – disponibile servizio trasporto 
bagagli) 
 
L’ostello fornisce la biancheria da letto, ma non quella da bagno 
 
Colazioni e cene saranno presso l’Ostello. I pranzi al sacco forniti dall’organizzazione 
Chi ha problemi di intolleranze alimentari   o particolari regimi alimentari lo segnali al momento 
dell’iscrizione. 
 

 Il costo è di € 160 e comprende 
- Servizi di accoglienza da sabato pomeriggio a lunedì pomeriggio: 2 trattamenti pensione completa 

(pernotti in camere multiple con servizi igienici condivisi e biancheria da letto, pranzi al sacco) 
- Parcheggio riservato a Portovenere 
- Pulmino per trasporto bagagli spiaggia – ostello  
- Accompagnamento alle escursioni 
- Gadget  

 
Noleggio attrezzatura (kayak, pagaia, paraspruzzi, PFD, previa verifica disponibilità 

 
+ 60 € 

 
Il costo NON comprende : tutto quanto non incluso nella voce precedente. 
 
TERMINI PER L’ISCRIZIONE: 
Prima di perfezionare l’iscrizione contattare Luisa: luisaca@yahoo.com   
L’iscrizione viene accettata con il versamento sul conto corrente bancario intestato a Canoaverde 
IBAN IT39Z0359901899050188527494, della quota di iscrizione entro il 13 maggio 2018 ,  
 
Comunicare gli avvenuti versamenti a: luisaca@yahoo .com e canoaverde@canoaverde.org  
 
ANNULLAMENTI E RINUNCE: 
per rinunce da parte dei partecipanti entro il 20 maggio rimborso dell’80% della quota versata. 
Dopo il 20 maggio non sarà possibile alcun rimborso, tranne in caso di annullamento da parte 
dell’organizzazione. 
 

 * Canoaverde l’1 e 2 giugno organizza a Palmaria un corso di Pagaia Azzurra SK2 , info sul sito o 
scrivendo a canoaverde@canoaverde.org o luisaca@yahoo.com  


