
ARRAMPICATA | CLIMBING TRIP

VELA&CLIMBING: LA PROPOSTA
Vela&Climbing

DIFFICOLTÀ: nessuna, attività aperta a tutti.

PARTECIPANTI: da 4 a 6            COSTO: 300 € a persona

La proposta Climbing-Vela nasce per unire due discipline e due pas-
sioni che hanno in comune tante cose: grande ambiente naturale, 
tecnicismo e libertà di spirito. È rivolta a tutti i nostri clienti, con 
l’intento di farvi passare un piacevole weekend, conoscendo l’entu-
siasmante mondo dell’Arrampicata e quello della Vela. L’attività si 
svolge nella bellissima cornice del Parco Nazionale e dell’Area Ma-
rina protetta delle Cinque Terre, nel suggestivo Golfo della Spezia, 
noto come il Golfo dei Poeti.

OBIETTIVO
Unire il mondo dell’arrampicata con il mondo della vela. Un connubio perfetto di due mondi 
meravigliosi.

PROGRAMMA
1° GIORNO: si parte alla volta di La Spezia, da cui in breve tempo si raggiunge la falesia del 
Muzzerone, sopra Porto Venere, dove scaleremo per il resto della giornata. Nel tardo pome-
riggio, ci sposteremo al capo opposto del golfo, raggiungendo la Marina di Porto Lotti dove è 
ormeggiata la nostra barca. Ad attenderci ci sarà lo Skipper, con un aperitivo di benvenuto; 
lui vi ragguaglierà sulle attrezzature di bordo in uso a tutti e vi darà le disposizioni di base per 
comportamenti e sicurezza. Per la cena potremo mangiare nel ristorante della Marina o in 
una pizzeria vicina.
2° GIORNO: lo passeremo veleggiando nel Golfo dei Poeti, e lo Skipper vi introdurrà nell’affa-
scinante mondo della vela. Rientro a porto Lotti nel tardo pomeriggio.

MATERIALE NECESSARIO
Per l’arrampicata: imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, magnesite, abbigliamen-
to idoneo all’attività sportiva. Per la barca: per chi le possiede, scarpette con suola in para 
bianca, giacca anti vento, occhiali da sole, crema protettiva, cappello, infradito per la doccia in 
Marina, costume e asciugamano (nella stagione estiva); per la notte sarete ospitati in tre cuc-
cette matrimoniali, munitevi di tre lenzuoli matrimoniali con la funzione di copri materasso 
+ federa per il cuscino + sacco a pelo leggero; per il vostro bagaglio a bordo è richiesta una 
borsa morbida e riducibile.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento e insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura da arrampicata.
• Accompagnamento e assistenza da parte dell’Armatore/Skipper.
• Noleggio della barca e pernottamento a bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r. 
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.
INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


