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l’esperienza

Scopri l’autentica cultura e lo stile di vita colombiano! Offriamo un tour di Kite perfetto per divertirti e migliorare le tue
abilità, con il supporto di un team qualificato, lungo meravigliosi punti nascosti sulla Costa dei Caraibi, tra cui il rilassante
e divertente downwinder.
Esplorando il mare aperto, le lagune e le onde o il vento contrario, trarrai vantaggio dalla conoscenza, dall’esperienza e
dalla qualifica dei nostri istruttori- guide professionali- nonché dall’input degli altri partecipanti.
Ogni giorno potrai partecipare al programma serale organizzato: buone vibrazioni, yoga, salsa, serate di cinema o local
food&drink.

il nostro motto

Ti mostreremo che il kitesurf è uno stile di vita in cui si generano pensieri positivi, autostima ed una nuova consapevolezza
del proprio corpo. Questi sono alcuni ingredienti della nostra grande passione, e descrivono il nostro motto: Fun to be Free!

PER CHI è questa avventura?
•
•
•

Per kiters esperti che vogliono acquisire nuove abilità e tricks
Per tutti coloro che vogliono prendere lezioni di kite in modalità freestyle
Per chiunque voglia cogliere l’occasione e beneficiare del nostro supporto professionale in aree in cui probabilmente
si sentirebbe a disagio (ad esempio onde e mare aperto)
Per kiters che vogliono scoprire nuovi tipi di condizioni ambientali, supportati da un team di kiters e guide professionali
Per chi vuole sperimentare una natura spettacolare e i posti migliori per praticare il kite nel nord della Colombia

•
•

Cabo de la Vela
•

•
•
•

Situato
all’estremità
settentrionale
della
Colombia, vi soffia un forte vento rinforzato della
termica generata grazie alla sabbia arancione
calda all’interno dell’area di Guajiru
Famoso per l’artigianato colorato, amache
(chinchorros) e per i deliziosi frutti di mare - come
i gamberi
Scopriamo lo stile di vita degli indigeni Waalayus
che socializzano con kiters e turisti
Ci godiamo le sessioni giornaliere di kitesurf e
la sera gli eccezionali spettacoli dei bambini
Wallayus

Punta Gallina
•
•
•

Il punto più settentrionale del Sud America
La maggior parte delle volte la velocità del
vento è di 25 nodi e più, con una vista scenica
sulle dune di sabbia
Vi sono ampie lagune, dove i fenicotteri
siinseriscono nel paesaggio

Riohacha
•
•
•

Offre una varietà di kitespot diversi vicino alla
città e spiagge appartate
Popolare grazie alle condizioni miti di vento sideonshore e di onde. Le sue sorprendenti spiagge
sono circondate da palme
Il luogo perfetto per festeggiare Capodanno in
una magnifica villa

Barranquilla
•
•
•

Vanta la seconda più grande celebrazione del
Carnevale al mondo
Fornisce varie aree e tratti di spiaggia, ideali per
downwinder
Laguna, isolata, nascosta

Cartagena
•
•
•
•
•

Splendida cittadina di pescatori, è una delle città
più antiche del Nord America
Patrimonio mondiale dell’UNESCO: centro storico
con bellissima architettura coloniale
Ampie spiagge di sabbia
Laguna adatta alle tecniche freestyle
Aeroporto internazionale per la partenza

Isla Rosario
•
•
•
•

Oceano Caraibico blu turchese con meravigliose
spiagge di sabbia bianca
Kitetrip da un’isola all’altra
Vento caldo e costante
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InclUSO

NOLEGGIO

•
•

•

•
•
•
•

Navetta dall’aeroporto di Riohacha
Sistemazione per 13 notti in strutture accuratamente
selezionate, con piacevole atmosfera da kite
Organizzazione e trasferimento giornaliero ai
migliori spot di kite tramite trasporto pubblico o
servizio navetta organizzato
Guide per il downwinder e la supervisione in barche
e jeep
Prenotazione, coordinamento e logistica per
l’avventura del kitesurf in Colombia
Colazione pranzo e cena

CONTAtti
(+39) 333 175 962 8
(+41) 78 975 88 05
sportsparadise2017@gmail.com
sportsparadise-kitesurf.com

•
•
•

(non incluso)

Saremo felici di aiutarti a trovare l’attrezzatura per
kite appropriata. Per essere in grado di organizzarci
in base alle tue esigenze, ti preghiamo di farcelo
sapere in anticipo, insieme alla tua prenotazione
Tavole da surf e foil in alcuni spot
Se necessario sarà disponibile materiale sostitutivo
Prezzi su richiesta

NON INCLUSO
•
•
•
•

Biglietti aerei
Trattamento medico
Assicurazione sanitaria
Navetta per l’aeroporto alla partenza

