


 

Programma dettagliato 
ISOLA DELL’ASINARA E ZONA MINERARIA DELL’ARGENTIERA 
 
Venerdì 25 Settembre – pomeriggio carico kayak in sede. Ore 21 partenza in traghetto da Genova per Porto 
Torres. 
 

Sabato 26 e Domenica 27 - Dopo lo sbarco trasferimento da Porto Torres a Stintino dove parcheggeremo 
le auto e ci imbarcheremo in kayak, con tutti i bagagli stivati, alla volta dell’Asinara. L’itinerario sarà modulato 
sulle condizioni meteomarine. Se il tempo lo consentirà, nell’arco dei tre giorni faremo l’intero giro dell’isola, 
fermandoci in alcuni punti interessanti da visitare con la guida, che comunque sarà sempre con noi anche in 
mare. Le località di sosta per i pranzi e le visite guidate saranno comuni al gruppo in bicicletta. 
Il pernottamento sull’Isola sarà in ostello, in camere condivise con bagno comune. 
 

Lunedì 28 nel pomeriggio rientreremo in kayak a Stintino e da lì, in auto, andremo nella zona delle miniere 
dell’Argentiera, dove pernotteremo 2 notti in albergo in camere doppie con bagno privato. 
 

Martedì 29 e Mercoledì 30 oltre alla visita del museo e delle miniere, potremmo ancora fare kayak oppure 
trekking lungo gli spettacolari sentieri della costa. L’ultimo giorno ci dirigeremo al lago di Baratz, l’unico lago 
naturale sardo, e a Porto Ferro e da qui, nel tardo pomeriggio, rientreremo a Porto Torres per imbarcarci. 
 

Giovedì 1 Ottobre ore 8,30 circa arrivo a Genova e rientro in sede. 
 

Il programma in kayak potrà subire variazioni in base alle condizioni meteomarine. Tutti i partecipanti devono 
avere buone abilità canoistiche, un allenamento sufficiente per pagaiare almeno 3 ore continuative con stato 
del mare 2 su scala Douglas, kayak da mare lungo almeno 4,70 m, attrezzato con gavoni stagni e sistema 
di svuotamento. Dovranno obbligatoriamente indossare paraspruzzi e giubbotto salvagente e abbigliamento 
adeguato alla stagione. L’organizzatrice si riserva la facoltà di valutare la partecipazione di persone che non 
conosce. 
 

Numero partecipanti in kayak: minimo 15 – massimo 23. L’iniziativa è riservata ai soci di Canoaverde 
APS per ragioni assicurative e gestionali. Chi non è socio e desidera partecipare dovrà quindi iscriversi. Info 
qui: https://www.canoaverde.org/wp/quote-sociali/ 
 

Quota di partecipazione  310€ 
 

Il costo comprende: 

Accompagnamento all’escursione in kayak, visite guidate e 1 servizio transfer da sbarco/imbarco all’ostello. 
Trattamento in mezza pensione bevande comprese all’Asinara e all’Argentiera (4 notti). Contributo Agenzia 
viaggi.  
 

Il costo non comprende: 
viaggio in traghetto Genova – Porto Torrese e viceversa (da quotare nel momento in cui si chiudono le 
iscrizioni), pranzi al sacco, eventuali servizi o transfer extra della guida.  
Noleggio kayak (35 €/giorno o 75€ x 3 giorni), tutto quanto non previsto alla voce precedente. 
 
Termine per la prenotazione e il versamento dell’acconto: venerdì 22 maggio 

L’acconto di 100 € va versato  con bonifico a favore di 
 Canoaverde aps – Genova, IBAN IT84Y0501801400000016862302 

 
Annullamenti e rinunce 
Per rinunce da parte dei partecipanti entro il 30 maggio rimborso dell’intero acconto. Oltre tale termine verrà 
trattenuto il 30%.  
 
Secondo acconto e saldo finale 
Al momento della quotazione del traghetto che faremo ad iscrizioni chiuse, verrà richiesto un secondo 
acconto pari al suo costo. Tale cifra non sarà in alcun modo rimborsabile. 
Saldo finale entro il 15 settembre. 
 
 

Per informazioni: Luisa (luisaca@yahoo.com) 
 
 
I servizi turistici verranno intermediati da FARO VIAGGI – Genova 


