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“SiciliaDream KAYAK TOUR”
Mondello / San Vito Lo Capo

  

Caratteristiche tecniche:
♦ n° 3 tappe in 3 giorni;
♦ totali NM 50 circa (20 + 17 + 13);
♦ velocità media circa NM 2/h, pause incluse;
♦ orario orientativo: inizio ore 08,00 – termine ore 18,30;
♦ soste per defaticamento, bagno, snorkeling e pranzo

  

Difficoltà e descrizione generale:
Non è richiesta una specifica conoscenza tecnica. Agli inesperti saranno impartite
gratuitamente le nozioni base che gli consentiranno di acquisire padronanza dell’attrezzatura e
della tecnica di navigazione con Kayak in mare.
E’ consigliata una preparazione fisica di base. Si sconsiglia ad individui affetti da gravi patologie
non compatibili al programma di viaggio.
Il “Kayak Tour” – Mondello / San Vito Lo Capo, presenta un grado di difficoltà differente in ogni
tappa dovuto principalmente alla loro differente lunghezza. La prima è la tappa che metterà alla
prova la resistenza dei partecipanti. Le due tappe successive saranno più brevi e meno
impegnative. Il Kayak Tour sarà l’opportunità per vivere un’irripetibile emozionante avventura, la
possibilità di osservare da vicino il volo dei gabbiani, di visitare i golfi, le insenature, le cale, le
grotte ed ammirare i paesaggi più belli che caratterizzano la costa Siciliana. Durante tutte le
tappe sono previste soste per il pranzo, per fare una nuotata o  snorkeling nel mare cristallino di
una natura incontaminata. Nel caso di rinuncia parziale e/o totale alla tappa, raggiunto uno dei
numerosi utili approdi, il partecipante potrà proseguire il Kayak Tour a bordo di
un’auto-assistenza che, adibita anche al trasporo del bagaglio dei Kayakers, seguirà da terra lo
svolgimento del Tour. Presso gli eventuali successivi approdi, sarà data la possibilità allo stesso
di riprendere la navigazione. Per motivi di sicurezza oltre che per apprezzare integralmente le
bellezze naturali che caratterizzano le tappe, il Kayak Tour si svolgerà sotto costa ovvero entro
NM 0,5 di distanza dalla stessa.

  DATE DI SVOLGIMENTO (altre su richiesta)        LUGLIO   AGOSTO
 SETTEMBRE
 
    dal 05 al 07   dal 02 al 04   dal 06 al 08   
    dal 12 al 14   dal 09 al 11   dal 13 al 15   
    dal 19 al 21   dal 16 al 18   dal 20 al 22   
    dal 26 al 28   dal 23 al 25   dal 27 al 29   
        dal 30 ago al 01 sett       
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"Programma di viaggio"

  

"Equipaggiamento"

  

"Quote di partecipazione" e "Condizioni generali di viaggio"

  Informazioni e prenotazioni: Mobile: +39 3926665866E-mail: info@siciliadream.com   
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