
 

DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14 LUGLIO NEL PONENTE LIGURE 

Bordighera e i Giardini Hanbury 
 

Pagaieremo lungo la costa lussureggiante di Capo Mortola con 
escursioni nel paradiso botanico e a Villa Regina Margherita 
 

 

Venerdi 12 Luglio appuntamento ore 17 in sede per carico kayak e partenza per il campeggio 
Helios di Camporosso ove pernotteremo in tenda. Cene in pizzeria e prime colazioni in 
campeggio. 
Sabato 13 breve gita in kayak sino a Capo Mortola per visitare, entrando dall’ingresso a mare, 
i Giardini Botanici Hanbury. Botanici, agronomi e paesaggisti in massima parte stranieri, 
crearono un grandioso insieme che non trova eguali in Europa sia dal punto di vista botanico - 
con 5800 specie di piante ornamentali, officinali e da frutto - che da quello paesaggistico, grazie 
alla felice armonia compositiva tra edifici, elementi ornamentali e terrazzamenti coltivati. 
Pranzeremo nei Giardini ospiti della Cooperativa OMNIA che gestisce e cura i Giardini stessi. 
Domenica 14 ci recheremo, sempre in kayak, a Bordighera per visitare il centro storico  e Villa 
Regina Margherita ove è esposto il dipinto di Monet “Vallée de Sasso effet de soleil”. Pranzo al 
sacco. 
Partecipanti :  minimo 4  massimo 12 - Quota partecipazione: € 150 soci, € 160 non soci, 
comprendente, pernottamento in campeggio, 2 cene e 2 colazioni, visita ai Giardini di Villa 
Hanbury con pranzo, visita a Villa Regina Margherita, contributo circolo. Le spese di viaggio 
saranno divise tra gli occupanti le autovetture, l’autista pagherà metà quota. 

 

Informazioni e prenotazioni: Giulio 3286919017  giuliopillepich2006@libero.it  
  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 MAGGIO 2019 versando una caparra di 25 € in contanti o con 
bonifico a favore di Canoaverde – Genova,  codice IBAN   IT06 P035 9901 8990 5018 8543 179 
 

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 e/o Legambiente e/o FICT  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 persone non adeguatamente attrezzate. 

 


