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continia@libero.it

mini crocierE (boat trip sailing)
genova-golfo del tigullio-golfo dei poeti-lerici
DURATA: 4 giorni
IMBARCO: Mercoledì ore 18:00 alla Marina del Porto Antico, Molo Ponte Calvi, A23
RIENTRO: Domenica al tramonto

Si navigherà verso il Parco Naturale di Portofino, vedremo le due baie di Sestri Levante, le
Cinque terre dal mare sono indimenticabili arriveremo sino a Porto Venere. La prima sosta sarà
a Santa Margherita Ligure dove saremo ormeggiati la prima notte. Faremo nuotate in baie
meravigliose dall’acqua cristallina. Pernotteremo una notte ormeggiati a Porto Venere e avremo
la possibilità di conoscere sia a terra che in mare il bellissimo e suggestivo Golfo dei Poeti.
PERIOD: 4 days
BOARDING: 6:00pm Wednesday Marina Porto Antico, Molo Ponte Calvi, A23
LANDING: Sunday 6:00pm

We will discover this part of the Ligurian coast, with its characteristic villages as Portofino,
enchanting bats as Paraggi. Sail along promontory of Portofino, to the bay of San Fruttuoso.
We stay one night in Santa Margherita’s Port. You have fun in the crystalline waters and
snorkeling with the equipment supplied for free on board (mask and snorkel). After a visit to the
Gulf of Poets and Cinque Terre is a unique occasion to enjoy the real beauty of the territory,
nestled between narrow lanes and picturesque paths overlooking the sea. We will moor two
night in Lerici and during this time we know Porto Venere, Tino, Tinetto and Palmaria islands.
ITINERARIO/ROUTE:

LIGURia

1.GENOVA

2.GOLFO DEL TIGULIO

3.GOLFO DEI POETI

4.LERICI

MAR LIGURE
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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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