ATTIVITÀ SUL LAGO DI PUSIANO E DINTORNI

Estate 2014

da GIUGNO ad AGOSTO • Canoa canadese: Escursioni e Corsi (tutti i giorni su prenotazione)
• In canoa canadese all’Isola dei Cipressi e visita guidata (nei giorni feriali, su prenotazione)

GIUGNO
13 giugno
• Plenilunio sul Lago di Pusiano in canoa.
Ritrovo ore 20.30, Cimitero di Pusiano (CO).
14 giugno
• Passeggiata al chiaro di luna da Suello
a Civate in vista del lago di Annone.
Visita guidata alla casa del Pellegrino.
Ritrovo ore 20.00 a Suello in P.za della
Chiesa. In occasione della Notte Bianca:
passeggiata tra le bancarelle a Civate.

14-18 luglio
• Campus internazionale di canoa canadese
e lingua inglese per ragazzi da 8 a 13 anni.
Lido di Moiana, Merone (CO).
14-18 luglio
• Corsi serali di SUP (Stand Up Paddle)
con l’istruttore qualiﬁcato ACA Ralph Kuner
(livello principianti). Lido di Merone (CO).

21 giugno
• Solstizio d’estate: Giochi senza Barriere.
Piccoli giri in cana Loc.Precampel, Bosisio Parini
(LC), ore 14,00.
Uscita serale in canoa sul Lago di Pusiano.

AGOSTO
2-3 agosto
• Alba sul Lago di Pusiano: escursione in canoa
sul lago, per gli amanti delle prime ore del giorno.
Ritrovo ore 7.00, Lido di Moiana (CO).
4 agosto
• Fuochi sul Lago di Pusiano: spettacolo
pirotecnico visto dalla canoa. Ritrovo ore 19.30
per pizzata presso il Ristorante Lago Paradiso,
Lido di Moiana (CO). Partenza canoe ore 21,30.
10 agosto
• Plenilunio sul Lago di Pusiano in canoa.
Ritrovo ore 20.30, Cimitero di Pusiano (CO).

LUGLIO
5-6 luglio
• Canoadda: in canoa sul ﬁume Adda.
Due giorni di ﬁume partendo da Pescate
Lago di Garlate(LC) a Trezzo (MB).
Pernottamento in palestra a Porto d’Adda.
Discesa con canoe proprie.
12 luglio
• Plenilunio: in canoa sul Lago di Pusiano.
Ritrovo ore 19.30 per pizzata presso il
Rist. Lago Paradiso, Lido di Moiana (CO).
Partenza canoe ore 21,00.

• Corsi serali di canoa canadese sul
Lago di Pusiano con istruttori qualiﬁcati ACA
(livello avanzato). Lido di Merone (CO).

31 agosto
• Festa del Lago di Annone: escursione guidata
sul lago in occasione della festa organizzata
ad Isella. Ritrovo ore 10.30, Isella - Civate (LC).

N.B le date e i programmi potranno subire delle variazioni.

INFO e PRENOTAZIONI: info@ilcanneto.it - www.ilcanneto.it Giusi 333 77 25 872

