
Settimana avventura nel blu 2018 
 

Domenica  1 luglio : 
10.00: Ritrovo al Porticciolo di Bocca di Magra davanti all’ Hotel Sette Archi. 

           Mattina:  spostamento fino a Punta Bianca presentazione della settimana, regole, 
attività. 
12.30: Pranzo al sacco portato da casa 

           Pomeriggio: escursione fino a Monte Marcello giochi per Monte Marcello. 
16,30: Merenda 

           Spostamento a piedi fino ad Ameglia sistemazione in ostello.  
Preparazione cena 

19.30: cena 
           Serata di osservazione delle stelle. 
22.00: Buona notte.  

Lunedi 2 luglio: 
8.00:  Colazione 

          Mattina: escursione fino a Tellaro.  
12.30: Pranzo al sacco. 
          Pomeriggio: attività di snorkeling.  

16,30: Merenda e Rientro ad Ameglia preparazione. 
19.30: Cena 

          Giochi di ruolo. 
22.00: Buona notte. 

Martedi 3 Luglio 
8.00:  Colazione e preparazione zaini. 
9,00:  Escursione fino a Lerici, 

11,30: Pranzo al sacco. 
13,30: Pomeriggio attività marinare presso la scuola di Mare Santa Teresa. 
          Traghetto per Portovenere. 

16,40:Traghetto. 
18,00: Sistemazione in ostello docce e preparazione cena.         

19.30: cena  
          Serata per Portovenere. 
22.00: Buona notte 

Mercoledi 4 luglio: 
8.00:  Colazione 

Traghetto per Palmaria. 
12.30: Pranzo al sacco 
          Pomeriggio su Palmaria. 

17,00: Sistemazione in ostello docce e preparazione Cena           
19.30: cena  

          Sera: esplorazione in notturna dell’isola. 
22.00: Buona notte 

Giovedì 5 luglio:  
8.00:  Colazione. 
          Mattina: percorso ambientale con le guide del parco. 

12.30: pranzo.  
           Pomeriggio: relax al mare e canoa. 

16,30: Merenda e ritorno all’ostello. 
18.30: attività e preparazione cena. 
22.00: Buona notte.     

Venerdì 6 luglio 
8,00: Colazione. 

         Traghetto per Portovenere. 
12.00: escursione Portovenere- Biassa.  
13,00: pranzo al sacco.  

17,00: escursione Portovenere- Biassa. 



Sistemazione in ostello e doccia. 
19.30:cena. 
          Sera: attività di animazione e giochi.  

22.00:Buona notte 

Sabato 7 luglio: 
8,00: Colazione. 
         Trasferimento a Manarola attività per Manarola. 

12.30:pranzo. 
          Pomeriggio: trasferimento con il treno a MonteRosso. 
16,30: Bagno e Merenda. 

18,00: sistemazione in ostello e preparazione cena. 

Domenica 8 luglio 
Colazione preparazione zaini, discesa a Monterosso, bagno.  
Ore 11,00 saluti 
 
 

Cosa portare 

La regola d’oro è quella dell’abbigliamento a strati che permette di coprirsi o scoprirsi progressivamente in base alla 
temperatura, al vento, alla pioggia... 
Queste sono le cose indispensabili: 
Scarponcini da trekking 
Zaino da portare sulle spalle: Sacco a pelo 
Giacca  e k- way o mantellina, Maglione di pile, Guanti e berretto, Pigiama o tuta. 
Asciugamano grande, Borraccia (o bottiglia di plastica per l’acqua) Torcia, cambio (mutande calzini maglietta) maglietta 
bianca da poter colorare, pranzo al sacco per il primo giorno, necessario per l’igiene personale  Costume da bagno, 
pantaloni corti (2 o 3 paia) paio di ciabatte o sandali per il mare. 
No telefonini: saremo rintracciabili presso i rifugi o ai numeri delle guide negli orari stabiliti. 
L'iscrizione al soggiorno è considerata valida al momento della ricezione in posta elettronica all’indirizzo e-mail 
 virginia.macchiarella@destinazioneumana.it della presente scheda firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario di 
euro 330 che andrà versato entro il 30 maggio. 
*La quota sarà rimborsabile solo se la rinuncia viene fatta un mese prima dell’inizio della settimana o a fronte di certificati 
motivi di salute o familiari. 
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:  

INSPIRATIONAL TRAVEL COMPANY 

BANCA DI IMOLA 

IT25B0508036670CC0360654545 
specificare nome e cognome del Bambino nella Causale del bonifico. 

 


