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Escursioni giornaliere (sailing excursions)
genova-camogli-portofino
DURATA: Tutta la giornata
IMBARCO: Ore 10:00 alla Marina del Porto Antico, Molo Ponte Calvi, A23
RIENTRO: Ore 18:00 circa

Veleggiata sino a Camogli, faremo un bagno in una bellissima baia vicino a San Rocco di
Camogli, un pranzo piacevole e ci inoltreremo poi verso tutta la costa del Promontorio di
Portofino. Rientreremo poi verso Genova.
PERIOD: sailing excursion, all day
BOARDING: Meeting point at the Marina Porto Antico, Molo Ponte Calvi, A23, at 10:00am
LANDING: 6:00pm

Sailing in order to admire the beauty of this stretch of the Ligurian Riviera: Bogliasco, Sori,
Recco, Camogli. A Stop near Camogli, have fun in the crystalline waters and snorkeling with the
equipment supplied for free on board (mask and snorkel). After the bath, clients will be offered
a lunch with local foods.

ITINERARIO/ROUTE:
1.GENOVA

LIGURia

2.CAMOGLI

3.PORTOFINO

MAR LIGURE

Pole
pole
www.velagenova.com
@velagenova

Pagina 1 di 2

Andrea Contini
(+39) 346 2256231
continia@libero.it

turismo

IMPORTANTE

Gli orari e le gite possono essere organizzati anche diversamente in base alle vostre esigenze!
Contattatemi pure, sono al vostro servizio al fine di rendere piacevole queste giornate di mare
natura e spensieratezza. Se potrò soddisfare le vostre esigenze mi farà davvero molto piacere.
REGOLE

Per le gite di più giorni è preferibile imbarcare borse morbide sono più facili da stivare.
È bene avere 2 paia di scarpe una con suola non nera e che sia antisdrucciolo.
THE PROGRAM

The program is indicative, it remains free to decide upon what you prefer to do.
ADVICE

Boat is preferable to bring soft bags rather than hard suitcases:
you stow better and take up less space.
Two pairs of shoes of which 1 to be used only by boat with no black non – slip rubber sole.
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