Data: 27 giugno al
02 luglio 2017
Partenza il 27 giugno
dalla sede della Lega
Navale di Desenzano
in via Vo . Ore 8,00

.

Organizza la 1 cr.k 360 di Salò . In collaborazione con aido

27 giugno km 26 ,alle ore 8,30 partenza dalla sede della Lega
Navale di Desenzano in via Vò ,sul lungolago verso Padenghe ,
Moniga del Garda ,Manerba, San Felice sosta panini.
,Circumnavigando l’isola del Garda , Salò , Gardone Riviera , e
si arriva alla villa Zanardelli (FOBAP)di Toscolano Maderno.
con volontari aido Brescia ,Salò ,Toscolano-Maderno.

28 giugno ; percorso di 30 km
Si riparte dalla Fobap di Toscolano Maderno , prima sosta a
Gargnano per la colazione , poi si riparte per Tignale , sosta a
Tremosine in località Campione del Garda ,sosta panini, poi si
riparte e si arriva a Limone del Garda .
29 giugno percorso di 21 km
Si Riparte da Limone del G. alle 9,00 per dirigerci a Riva del
Garda dove faremo sosta per pranzo con Lega Navale Riva
d/G e aido Trento,poi si riparte per Nago Torbole , Malcesine

Link
Www.primacrkayak.altervista.org

Per i partecipanti
viene approntato un
trasporto materiali.
È possibile noleggiare
i kayak dall’amico
Stefano Zurlo per info
mandate email

Email primacrkayak@virgilio.it

30 giugno , percorso da 25 km
Da Malcesine a Tori del Benaco ,tappa dedicata a Fabio Raguzzi .sosta notturna con volontari aido .
1 Luglio percorso km 26
Si riparte dal Lungolago di Torri in direzione Garda,sosta
con volontari aido e Lega Navale Garda Bardolino,Lazise
sosta pranzo con aido,Peschiera d/G .sosta notturna con
volontari aido.

Il 2 luglio percorso km 22

Si riparte ore 8,00 direzione Sirmione dove ci aspettano i volontari aido, piccola sosta ,poi si riparte per direzione , finale a
Desenzano .
Lega Navale di Riva d/G ,di Desenzano e Garda ,mettono a
disposizione tre sedi per agevolare questa manifestazione , a
loro và il mio e quello di tutti , Ringraziamento . I Comuni di
Limone , Torri del Benaco, la fobap di Toscolano Maderno , la
casa accoglienza di Don Bruno un grande ringraziamento per
l’impegno dimostrato ai partecipanti al giro .

