
CANOTTAGGIO E TURISMO A SANREMO 
PROGRAMMA DI UN SOGGIORNO DI COASTAL ROWING A SANREMO 

( Organizzazione Canottieri Sanremo asd – www.canottierisanremo.com  ) 
 
- GIOVEDI’ O VENERDI'  
 
Dalle ore h. 18.00 accoglienza presso Canottieri Sanremo asd 
– Porto Antico, Molo di Levante. 
Benvenuto agli ospiti, consegna documenti assicurativi ed 
elenco partecipanti, sottoscrizione manleva prestito di 
massimo n. 6 quattro di coppia  4x+ da Coastal Rowing del 
progetto Carige-Prov.Imperia-FIC. - Verifica Meteo 
Portosole e verifica in dettaglio delle attività dei successivi 
tre giorni. L’evoluzione meteo sarà seguita su  
http://www.portosolesanremo.it/it/meteo.php ed i programmi 
potranno subire variazioni.  
Descrizione di percorsi e località su http://www.rivieradeifiori.travel  
 
Ore 20.30 ritrovo partecipanti presso la struttura ricettiva da loro prescelta e direttamente prenotata 
tra quelle convenzionate per i Mondiali 2008 di Coastal Rowing: 
http://www.campeggi.com/count_url.asp?url=www.villaggiodeifiori.it&ID=197 Bungalow 
http://www.nyalahotel.com – Hotel 4 stelle 
http://www.miramaresanremo.it – Hotel 4 stelle 
http://www.hotelmarinella.it – Hotel 3 stelle 
http://www.hotelesperia.com – Hotel 3 stelle 
Riferimento convenzione: Canottieri Sanremo - avv. Alberti 
altri hotel in Sanremo non convenzionati: http://www.sanremopromotion.com  
 
- VENERDI’ O SABATO  
 
- ore  8.00:  presso la struttura residenziale prescelta 
meeting point dei partecipanti in tenuta di voga con 
borsone ricambio, cibo e bibite per la giornata al seguito. 
Trasferimento con mezzi propri alla Canottieri Sanremo 
(circa 10/15'): auto privata o filobus di linea, oppure in 
bicicletta od a piedi lungo il mare sulla pista ciclabile e 
pedonale (3 km. circa) 
http://www.area24spa.it/pista.php  
 
- ore 8.30: Consegna delle barche, dei remi, dei giubbotti e di un mezzo di assistenza Boston presso 
la Canottieri Sanremo, trasferimento delle barche via mare alla adiacente Spiaggia Privata “Bagni 
Italia”, corso Trento Trieste n. 4 tel. (+39) 0184503644 (sig. Lucio o sig. Nicola), deposito borse e 
vestiti nelle sei cabine riservate, possibilità di docce e di servizi di spiaggia per gli accompagnatori. 
Web cam live della spiaggia: http://www.dueporti.it/site/3532/Default.aspx 
 
- ore  9.00: partenza dalla spiaggia dei Bagni Italia per Ospedaletti - Bordighera km 10 (sosta 
eventuale) - Ventimiglia - Foce del fiume Roya - Spiaggia bianca delle Calandre - Punta della 
Mortola km tot: 19 km 
ore 11/11,30 .:   giro di boa e ritorno alla partenza con sosta nel porto di Bordighera, eventuale 
ore 14.00/14.30: arrivo ai Bagni Italia  - sistemazione barche sulla spiaggia - doccia  



ore 14,30: eventuale servizio di ristoro, con specialità gastronomiche locali (pizza, sardenaira, torta 
verde, focaccia, pan bagnat, insalate), servito nello stabilimento stesso, da prenotare la mattina. 
- pomeriggio con sole: attività balneari presso i Bagni Italia (beach-soccer, beach-volley, nuoto) e/o 
voga nel ponente di Sanremo (percorso dei Mondiali 2008).  
- pomeriggio senza sole: Shopping in centro o possibilità gita con auto propria alla Comunità degli 
artisti di Bussana Vecchia  http://bussanavecchia.free.fr  
 
- Serata del sabato sul battello DEA DIANA http://www.whalewatch.it/ 
ore 19.00 Calata Nazario Sauro: imbarco ed aperitivo in rada. 
ore 20.00 Attracco in banchina e Cena di Pesce a buffet sulla motonave - prenotazione obbligatoria. 
 
SABATO O DOMENICA  
 
Ore 9,15: Ritrovo partecipanti presso Bagni Italia, 
controllo e alaggio barche. 
Ore 9,30: partenza dei partecipanti per il Porto Marina 
degli Aregai http://www.marinadegliaregai.it km 11  - 
proseguimento per Marina di San Lorenzo 
http://www.marinadisanlorenzo.it tot. km 16 e Marina di 
Porto Maurizio http://www.portodimperia.it  tot. km 20 
Giro di Boa. 
Ore 14.00: sulla via del ritorno possibilità di sosta ristoro ad Arma di Taggia  
Ore 15.00: proseguimento per Sanremo Bagni Italia  
Ore 16,00: arrivo - sistemazione barche - doccia e fine pomeriggio libero in spiaggia, eventuale 
servizio di ristoro, con specialità gastronomiche locali, da prenotare la mattina. Possibilità di voga 
nel Golfo di Levante (percorso di riserva Mondiali Coastal Rowing 2008). 
- Pomeriggio senza sole: shopping in centro o possibilità di visita dei Giardini (Villa Ormond) e 
delle Ville di Sanremo (Villa Nobel http://www.villanobel.provincia.imperia.it ) 
 
Ore 20,30: Cena libera  – Serata nei locali della Città. (sabato: cena sul Dea Diana) 
 
- DOMENICA O LUNEDI'  
 
Ore 9.00 ritrovo Bagni Italia per giro del Golfo da Capo nero a Capo Verde e successivo trasporto 
delle barche alla Canottieri Sanremo, lavaggio barche, remi e giubbotti, sistemazione delle barche. 
 
Ore 13.00 Terrazza della Canottieri Coktail di saluto con pizza, sardenaira, torta verde, focaccia 
ligure, salami e formaggi tipici, bevande e dolce euro 15,00 a persona. 
 
- COSTI INDICATIVI:  
 

- disponibilità imbarcazione 4x+: euro 60,00 al giorno a barca - minimo 2 giorni. 
- disponibilità gommone con motore per assistenza euro 100,00 al giorno 
- disponibilità cabina in spiaggia 20,00 euro al giorno per 6 posti 
- cena di pesce sulla motonave Dea Diana 25,00 euro a testa (da 15 a 50 persone) 
- trasporto da e per aeroporti Nizza e Genova http://www.radiotaxisanremo.com  

 
- DISPOSIZIONI GENERALI: 
 
(1) Obbligatori tesseramento, visita medica ed assicurazione infortuni ed RC terzi. 



(2) I programmi indicati sono un mero suggerimento, in ogni caso il gruppo sarà sotto la 
responsabilità del dirigente accompagnatore della società di appartenenza. 
(3) Un assistente della Canottieri Sanremo, che sarà presente a titolo di cortesia e gratuito avrà 
tuttavia facoltà di negare l’utilizzo delle barche in tutti i casi che lo riterrà opportuno e/o prudente.    
(4) Gruppi già organizzati composti da minimo 5 a massimo 40 canottieri maggiorenni esperti. 
(5) Periodo: nel 2008 e 2009 esclusi: dal 20 luglio al 20 agosto e dal 10 al 20 ottobre 2008 per 
concomitanza con Campionati del Mondo di Coastal Rowing. 
(6) Possibilità di remare in Costa Azzurra con trasporto barche via terra (pulmino e carrello). 
(5) Prenotazione obbligatoria con almeno 15 gg. di preavviso, salva disponibilità. 
Per info: info@canottierisanremo.com  &  avvrenatoalberti@lbero.it  
                                                                
                                                                                       Canottieri Sanremo asd 


