La Tonnarella
Nello specchio d’acqua del Golfo Paradiso, in Liguria, perdura da secoli una tradizionale pesca artigianale, portata avanti con
tenacia dai pescatori locali: la Tonnarella di Camogli, l’ultima del Mediterraneo. Questo sistema di pesca è un labirinto dove
i pesci di passaggio vengono indirizzati per essere catturati. Per le sue caratteristiche di selettività ed il materiale con cui è
costruita, questa rete è biodegradabile e sostenibile.
“Tonnarella Exclusive”: su un gommone dedicato esclusivamente a voi fino ad un massimo di 6 persone verrete accompagnati
nella visita alla tonnarella. Seguirà la navigazione fino al Cristo degli Abissi, alla scoperta delle peculiarità dell’Area Marina
Protetta, con la possibilità di fare un tuffo nelle limpide acque della parete meridionale del Promontorio di Portofino. Durata
circa 4 ore.
“Tonnarella by boat”: realizzata con la barca Nettuno, in grado di portare 18 persone con cui proponiamo la visita pomeridiana
con partenza alle 16:30 all’impianto della tonnarella e rientro con bagno crepuscolare nelle date già stabilite del 01, 09, 17,
22, 30 luglio e 07, 12, 20, 28 agosto. In ogni data un esperto sarà presente in barca per animare la visita, segui le informazioni
sulle news del sito. L’escursione avrà luogo al raggiungimento del numero di partecipanti. Durata circa 3 ore.
In entrambi i casi le partenze potranno avvenire da Santa Margherita, Portofino e Camogli.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: piccoli gruppi, famiglie, turisti singoli
Durata: circa 3 o 4 ore a seconda della formula. Partenza “exclusive” alle 9:00 ed alle 16:30. Partenza “by boat”
tra le 16 e le 16:30 a seconda del porto di imbarco.
Periodo: da Aprile ad Agosto
Tariffe: “Tonnarella Exclusive” 500€ ad uscita; “Tonnarella by boat” 40 € p/p., 30€ ragazzi fino a 13 anni.
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