
 

Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale CKF Canoa Kayak Friuli 

Via Dante 17, 33051 Aquileia (UD) – C.F. 90017260309 

 

PRIMA EDIZIONE DELLA PAGAIATA SOCIALE  
“ D U E   V I L L A G G I ” 

 
QUANDO:  

Domenica 6 maggio 2018 
 

DOVE: 
Ritrovo per la partenza: ore 9.30 presso la sede CKF del Villaggio del Pescatore 

Rientro previsto: ore 16.00 presso la sede CKF del Villaggio del Pescatore 

 
 

Itinerario: 
Dal Villaggio del Pescatore al Villaggio Punta Sdobba e ritorno (23 KM / 12.5 NM) 

 
Dalla sede CKF del Villaggio del Pescatore di Duino-Aurisina (TS) ci si imbarcherà e si farà rotta verso 

il Canale della Quarantia. Qui ci si fermerà sulla diga che separa l’Isonzo dal canale, posta sulla strada per 
l’Isola della Cona, dove si potrà pranzare (pranzo incluso nella quota di iscrizione alla manifestazione); 
quindi si scenderà lungo l’Isonzo e, se possibile, si farà sosta all’Oasi naturalistica del Caneo per una pausa 
caffè. 

La navigazione proseguirà quindi dal Villaggio Punta Sdobba fino al Villaggio del Pescatore. 

 

 



 

 Quota d’iscrizione: € 15,00 (pranzo incluso!). 
 

 Le iscrizioni si ricevono SOLAMENTE tramite e-mail all’indirizzo 
info@canoafriuli.com ENTRO E NON OLTRE martedì primo maggio. 
 

 Per la partecipazione è richiesto un abbigliamento adatto alla 
stagione, un kayak con lunghezza di almeno 4 metri dotato di gavoni 
stagni o di sacche di galleggiamento e il giubbotto salvagente, o 
aiuto al galleggiamento, indossato per tutta la durata del tragitto. 
L’assenza di anche uno solo di questi elementi inficerà la possibilità 
di partecipazione. 
 

 I kayak sociali sono a disposizione con un contributo di € 10,00 per i 
Soci e di € 15,00 per i non Soci, fino ad esaurimento della 
disponibilità. 
 

 In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e ne verrà 
data comunicazione sul forum del CKF. 
 

 
Isola della Cona. 

 
 

Per informazioni: Luca “lucoslo” (329 5952958) e Giovanni “Jan” (338 3243975). 


