
 

SABATO 3 E DOMENICA 4 GIUGNO UN GITA AL CONFINE IN KAYAK 
 

Ventimiglia-Mentone-Monaco 
 

 

 

Questa gita nell’estremo Ponente Ligure a cavallo del confine francese prevede due giornate di pagaiate piene. 
L’appuntamento è alle ore 10.00 direttamente a Mentone 
Sabato 3 Maggio Mentone-Monaco-Mentone:11 miglia nautiche 
Ritrovo uscita autostrada di Mentone si arriva al parcheggio Del Solenzara (pagamento feriali circa 10 euro 
tutto il giorno). Partenza in kayak verso ponente: si risale Cap Martin poi si taglia la Baia di Roquebrune per 
navigare al largo di Monaco Monte Carlo e puntare su Cap d'Ail. Sosta sulla plage Marguet vicino Monte Carlo 
e ritorno a Mentone direzione Levante costeggiando tutto il Waterfront della città, e le bellissime spiagge della 
Baia di Roquebrune. (Se partiremo di buon ora - per chi lo volesse - si potrebbe visitare la rocca di Monaco). 
Recupero auto e pernotto a Camporosso presso il Villaggio Marino sul Torrente Nervia. 
 

Domenica 4 Maggio Ventimiglia-Les Sablette spiaggia in Mentone e ritorno: 11 miglia nautiche  
Dal campeggio sul torrente Nervia navigheremo verso Ponente per toccare Punta Mortola. Raggiunta la Rocca 
dei Balzi Rossi ci dirigeremo verso Mentone dove faremo pausa sulla spiaggia des Sablette con alle spalle la 
Vecchia Mentone. Il ritorno sarà effettuato sotto costa con possibilità di sbarchi. Rientro a Genova a tarda sera. 
 

Partecipanti: minimo 4, massimo 12. Quota partecipazione: € 65, comprendente, pernottamento in casetta 
di legno da 2 posti con bagno, 1 cena e 1 ricca colazione continentale. Spese di viaggio e parcheggi conteggiate 
a parte e divise tra gli occupanti delle autovetture (l’autista pagherà metà quota). I soci in partenza da Genova 

concorderanno via chat la formazione degli equipaggi auto e le modalità di carico kayak in sede. 
 

Per ragioni assicurative la gita è riservata ai soci di Canoaverde. Possibili variazioni di programma in base al meteo 

Informazioni e prenotazioni: Franco Bruno e Giulio Pillepich – email: canoaverde@canoaverde.org 

CAPARRA di 30 € alla prenotazione entro il 1° maggio, SALDO all’arrivo al campeggio. 
Pagamento caparra con bonifico a Canoaverde – Genova, Iban: IT84Y0501801400000016862302. 

 

 

 


