
PARTENZA:
Baia Santa Reparata

Faro 
Capo Testa

APPRODO A TERRA:
Capo Faro Pertusato

CORSICA

SARDEGNA

“...dopo aver percorso per mare circa 80 stadi” - Erodoto IV,8

80 stadi circa (15 km) in solitaria o staffetta
(2 nuotatori). Arrivo a Stintino Giovedì 21. 
Giorni utili per l’attreversata: 22-23-24
Partenza ore 6 da Spiaggia dell’Ancora (Stintino) ed 
approdo a terra a Cala Reale - Isola dell’Asinara.
La quota di iscrizione comprende: assistenza ai nuota-
tori, logistica e premiazione alprimo approdato di ogni 
categoria, pranzo a Cala Reale, escursione pomeridiana 
in jeep di almeno 2 ore nell’Isola dell’Asinara, visita ad 
un carcere, trasporto a Fornelli, traghetto da Fornelli 
a Stintino per rientro. Visita al Museo della Tonnara 
a Stintino, contributo di € 2 per la costruzione di un 
pozzo d’acqua in Africa, contributo di € 3 
per emergenza sisma Marche.

80 stadi circa (15 km) in solitaria.
Arrivo a Capo Testa Giovedì 28.
Giorni utili per l’attreversata: 29-30-1 ottobre
Partenza tra le 5-5.30 da Baia Santa Reparata 
(Capo Testa) ed approdo a terra alla spiaggia 
sottostante Faro Pertusato - Corsica
La quota di iscrizione comprende: 
assistenza ai nuotatori, logistica,  e premiazione 
al primo approdato, pranzo finale con tutto il per-
sonale coinvolto, visita guidata al sito archeologi-
co Lu Brandali, contributo di € 2 per la 
costruzione di un pozzo d’acqua in Africa, 
contributo di € 3 per emergenza sisma Marche.

MAR NORD SARDEGNA - SETTEMBRE 2017

GRAN FONDO IN MARE 15 KM

NUOTATE A CARATTERE STORICO, CULTURALE E NATURALISTICO

ASINARA BOCCHE DI BONIFACIO

APPRODO A TERRA:
Cala Reale

PARTENZA:
Spiaggia dell’Ancora

STINTINO

PARCO NATURALE DELL’ ASINARA

CONTATTI:
NUOTATORI - GIORDANO PESARESI 347 1924078  -   info.erodoto@gmail.com

KAYAKERS - STEGANO GRASSI 3397319060 - stefanograssi47@gmail.com

Data chiusura iscrizioni 21/7/2017. 
Ogni nuotatore  è libero di avvalersi del proprio assistente kayaker.

Ad avvenuta iscrizione chi vorrà usufruire della struttura ricettiva in convenzione 
con la nuotata dovrà contattare  Giordano.

Regolamento e iscrizioni: www.nuotatadelconero.it nella sezione “Nuotate al Naturale”.


