
DATI OPERATORE 
Nome operatore: RivieraSail 

Provincia: Genova 

Città: Portofino 

Nome contatto: Marta 

Cognome contatto: Bianchi 

DATI OFFERTA 
Titolo dell’experience: Golfo Paradiso in barca a vela 

Tema della proposta: Mare, Active, Food 

Sottocategoria: … 

Descrizione dell’experience: 

Da Portofino partirai per una veleggiata lungo costa in direzione di Camogli, con 
una sosta davanti alla spiaggia di San Fruttuoso per un tuffo nelle acque 
cristalline alla ricerca della Statua del Cristo degli Abissi. Dopo l’avventura nei 
fondali, leveremo l’ancora e lasceremo l’ormeggio. Destinazione? A piacere, dove 
vogliono gli ospiti, se il vento è d’accordo! 

Con l’escursione in barca a vela potrai godere di piacevoli ore di sole al largo tra le 
onde e la brezza marina, con musica di sottofondo o un buon libro. Al largo, poco 
prima del rientro, avrai l’occasione di fare un’altra sosta per un ultimo bagno. 

Un gustoso aperitivo di saluto, con una selezione di stuzzichini tradizionali, come la 
farinata e la focaccia genovese, e un buon calice di vino DOC Golfo del 
Tigullio-Portofino, ti accompagneranno durante il rientro in marina. 

Servizi Inclusi e non: 

L’experience comprende: 

● Escursione in barca 
● Guida dello skipper 
● Aperitivo con calice di vino e stuzzichini 

Località di riferimento dell'experience: Portofino 

Indirizzo dell'experience: Molo Umberto I, 1, 16034 Portofino GE 



Durata dell'esperienza: Mezza giornata 

Prezzo: 100€ 

Disponibilità dell'experience: 01-06-2020 / 30-09-2020 

Giorni della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 

Indicazioni per disabili: SÌ 

Pet friendly: NO 

Età minima: 12 

Consigliata a: gruppi di amici, famiglie con bambini dai 12 anni in su, coppie 

Sconsigliata a: famiglie con bambini piccoli, persone che soffrono il mal di mare 

Lingue disponibili: it, eng, de, fr 

In caso di pioggia: Verrà proposta un giorno successivo in cui svolgere 
l’experience oppure sarà eseguito il rimborso dell’intero importo versato. 

Numero minimo partecipanti: 2 

Prenotazione obbligatoria: SI 

Policy in caso di annullamento: In caso di disdetta fino a 48 ore prima del giorno 
dell’experience verrà restituito l’intero importo. Nel caso di comunicazione dopo le 
48 ore, l’organizzazione si riserva il diritto di trattenere il 25% dell’importo versato a 
copertura delle spese già sostenute. 

Policy Covid19: 

● Prima e dopo ogni escursione le imbarcazioni vengono interamente pulite e 
sanificate con ipoclorito di sodio, alcol e vapore secco a +180 gradi. 

● Prima di salire a bordo viene misurata la temperatura corporea di ogni 
partecipante. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° il 
partecipante non può salire a bordo. 

● Ogni experience può accogliere un numero massimo di partecipanti in 
base alle dimensioni dell’imbarcazione, in modo da garantire la distanza 
minima di 1 metro in qualsiasi condizione. Il numero massimo di 
partecipanti varia da 4 a 8. 

● In tutte le imbarcazioni è presente il gel disinfettante mani. 
● I servizi igienici, oltre a essere igienizzati dopo ogni escursione, sono 

provvisti di un kit di sanificazione istantanea a disposizione dei partecipanti. 
● L’aperitivo è preparato da una cucina sulla terraferma nel rispetto delle 

norme e viene fornito ai partecipanti in porzioni individuali con stoviglie 
monouso ecosostenibili. 


