
 
 

Un tuffo nel blu: salita a Punta Martin con cena in barca a vela 
e giornata in mare - 2 giorni 

 

Un’esperienza unica, che si può vivere solo in Italia, in pochissime Regioni, tra le quali la 
Liguria: unire l'escursione in montagna e la barca a vela, si traduce in un'avventura che regala 
sensazioni uniche. L'aria sottile e i panorami della montagna sono il preludio alla serata in 
barca a vela, cullati dalle onde, e alla giornata successiva trascorsa sul mare.  

 
Consigli per la scelta: Ci muoviamo in un piccolo gruppo, accompagnati dalla Guida Kailas Luca Colli, Guida 
AMM del Collegio Guide Alpine Lombardia. Il trekking è organizzato con pernottamento in barca a vela in modo 
da poterci muovere con uno zaino leggero. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

 

G1 – Punta Martin. Ore 9.00 – Ritrovo ad Acquasanta Terme, nell'area 

metropolitana di Genova. Iniziamo da qui il percorso che ci porterà in vetta. 
Camminiamo lungo una valle poco frequentata, che ci permette di assaporare il 
piacere della tranquillità pur essendo a ridosso di Genova. Attraversiamo zone di 
macchia mediterranea spinti alle spalle dal vento del mare. Bellissime pinete 
precedono i verdi prati che ci conducono in vetta. Da qui la vista è spettacolare: lo 
sguardo spazia tutto intorno, dall'arco alpino fino al mare e a tutta la costa. La 
sensazione di pace è grande, ma l'avventura non è ancora finita: con un percorso ad 
anello torniamo ad Acquasanta e festeggiamo la vetta con un buon pigato. Dopo le 
congratulazioni la nostra avventura cambia completamente: raggiungiamo il porto di 
Genova, dove Gianpaolo, skipper professionista, ci accoglie sulla sua barca a vela 
per offrirci una splendida serata sul mare. Ceniamo in barca e ci rilassiamo 
guardando le luci della terraferma e facendoci cullare dalle onde. Ascoltiamo storie 
di Montagna e di Mare, di scalatori e pirati fino a riposarci nelle confortevoli cabine. 
E' stata una grande giornata.   (Escursione di 6 ore, 800 metri di salita). HB  

G2 – Giornata in barca. Trascorriamo la seconda giornata di questa 

straordinaria avventura interamente in barca, veleggiando al largo della costa, spiti 
dal vento e approdando in baie e calette. Ci tuffiamo nelle acque cristalline e 
ammiriamo la fauna marina. Oppure decidiamo di rilassarci prendendo il sole sul 
ponte della barca, sapientemente governata dallo skipper. Al termine di questa 
rilassante e piacevole giornata, rientriamo al porto di Genova e assaporiamo fino 
alla fine questa incredibile esperienza che difficilmente dimenticheremo.  (colazione in 
barca) 

BB = prima colazione inclusa        HB = due pasti inclusi       FB = tre pasti inclusi  

 

DATE 2020 

PARTENZA RIENTRO 

19 settembre 20 settembre 

26 settembre 27 settembre 

03 ottobre 04 ottobre 

07 novembre 08 novembre 

 

 
 



 

 

 

Costo di partecipazione: 270 € 

Comprende: organizzazione e accompagnamento da parte della Guida Kailas, suo 

emolumento e sue spese; cena e pernottamento in barca a vela; escursione in barca a vela. 

Non comprende: i pranzi, spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

Guide: La Guida Kailas Luca Colli, Guida Accompagnatore di Media Montagna del Collegio 

Guide Alpine Lombardia e uno skipper professionista. 

Gruppo: partenza programmata per minimo 6 e massimo 8 partecipanti.  

Difficoltà escursionistiche: il percorso è lungo e adatto a escursionisti con un minimo di 

esperienza in montagna. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed 
abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 990 

Note 

Le escursioni possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti e 
delle condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 
provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

A causa della continua evoluzione normativa riguardante le restrizioni legate all’emergenza sanitaria causata dal 
COVID 19 potrebbero essere attuate delle modifiche nella fruizione dei servizi in quanto dovremo adeguarci alle 
normative di sicurezza che verranno varate e comunicate appena disponibili, provvederemo comunque a contattarti 
per valutare insieme le possibili modifiche. 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli@kailas.it  

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  

DESERTEXPLORERS Tour Operator 
Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 

 
kailas.viaggi 
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