Una Baia da vivere
Non solo spiaggia a Sestri Levante:
Sport, Benessere, Cultura, Territorio

SNORKELING IN BAIA
Accompagnati da una guida ambientale escursionistica abilitata, alla scoperta
di uno degli ambienti marini più ricchi di vita del nostro territorio: la prateria di
Posidonia, osservando le moltissime specie di pesci e organismi delle nostre acque.
DOVE? Ingresso 1 Baia del Silenzio (Via Portobello)
QUANDO? Tutti i giovedì di luglio e agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00
PER CHI? Per tutta la famiglia dagli 8 anni in su (bambini accompagnati)
COSTO? 15 € adulti, 10 € i bambini sotto i 12 anni
DIFFICOLTÀ? È obbligatorio saper nuotare
COSA MI SERVE? Maschera, pinne e boccaglio
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 349 404 0278 (Barbara)

Vista dal percorso per Punta Manara

Attività di snorkeling

TRAMONTO A PUNTA MANARA
Una passeggiata al calar della sera verso Punta Manara, il promontorio tra
Sestri Levante e Riva Trigoso, sito di interesse comunitario, in compagnia di
una guida ambientale escursionistica abilitata.
DOVE? Ingresso 1 Baia del Silenzio (Via Portobello)
QUANDO? Tutti i venerdì: luglio dalle ore 18:00 / agosto dalle ore 17:00
PER CHI? Per tutta la famiglia dagli 8 anni in su
COSTO? 10 € adulti, 8 € i bambini sotto i 12 anni
DIFFICOLTÀ? Non adatto a persone con problemi motori
COSA MI SERVE? Acqua, scarpe per camminare, torcia per il ritorno
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 349 404 0278 (Barbara)

MOSTRI E LEGGENDE DEL MARE!
Uno spettacolo itinerante notturno nei luoghi più suggestivi del centro storico di
Sestri Levante alla scoperta dei mostri e delle antiche leggende della tradizione
ligure marinaresca.
DOVE? Ingresso 1 Baia del Silenzio (Via Portobello)
QUANDO? Tutti i mercoledì di luglio e agosto, dalle ore 20:30 alle 22:30
PER CHI? Attività aperta a tutti
COSTO? 15 € adulti, 8 € bambini fino ai 10 anni
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 340 491 0024 (Deborah -

Genova Dreams)

Fauna marina della Baia del Silenzio

Spettacolo itinerante notturno

FOTOGRAFIA SUBACQUEA
Mini corso di fotografia subacquea per principianti con lezione di teoria,
prova pratica e successiva analisi degli elaborati.
DOVE? Ingresso 1 Baia del Silenzio (Via Portobello)
QUANDO? Tutti i venerdì di luglio e agosto dalle ore 09:00 alle ore 13:00
PER CHI? Attività aperta a tutti dai 14 anni
COSTO? 25 € a lezione
DIFFICOLTÀ? È obbligatorio saper nuotare
COSA MI SERVE? Macchina fotografica subacquea, maschera, pinne e boccaglio
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 347 905 0670 (Cristian -

Immagine Photo)

SCOPRI SESTRI SU DUE RUOTE!
In Baia del Silenzio è possibile noleggiare mountain bike a pedalata assistita
di ultima generazione e realizzare varie escursioni sul territorio, anche per i
meno esperti, data l’autonomia di oltre 80 km di ricarica delle e-bikes ATALA
in dotazione.
DOVE? Ufficio di Mediaterraneo Servizi in Via Portobello, 14
QUANDO? Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00
PER CHI? Attività aperta a tutti
COSTO? Settimanale 100 € / mensile 250 €
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 0185 478 605 dal lunedì al

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 / e-mail: info@mediaterraneo.it

Noleggi e-bike settimanali e mensili

Noleggio SUP in Baia del Silenzio

SCOPRI LA BAIA PAGAIANDO!
Da quest’anno in Baia del Silenzio è possibile noleggiare SUP (Stand Up
Paddle) per ammirare la spiaggia da una nuova prospettiva. Inoltre durante
il tempo del noleggio è possibile riporre i propri effetti personali in appositi
armadietti chiusi a chiave e sorvegliati da personale qualificato.
DOVE? Infopoint Mediaterraneo Servizi (Via Portobello, 8)
QUANDO? Tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00
PER CHI? Attività aperta a tutti (minori accompagnati)
COSTO? 20 € per 2 ore di noleggio e incluso l’utilizzo di un armadietto
DIFFICOLTÀ? È obbligatorio saper nuotare
PRENOTAZIONE? Consigliata al numero verde 800 911 778

FACCIAMO I COMPITI INSIEME?
Se i compiti estivi diventano una lotta, in Baia del Silenzio è disponibile un
servizio di affiancamento e aiuto compiti dedicato agli studenti delle scuole
medie (sec.I grado) a cura di insegnanti certificati.
DOVE? Via Portobello, 12
QUANDO? Martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
PER CHI? Ragazzi/e da 11 a 14 anni
COSTO? 50 € abbonamento settimanale
COSA MI SERVE? I compiti e la mascherina
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 347 783 5483 (Monica - ABC

School) / e-mail: monica.fabianelli@abcschool.com

Corso di inglese

Aiuto compiti

CORSO DI INGLESE OVER 50
Non è mai troppo tardi per impare! In Baia del Silenzio è possibile frequentare un corso di inglese dedicato a principianti over 50 e a cura di insegnanti
certificati. Le lezioni si svolgono in aula nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
DOVE? Via Portobello, 12
QUANDO? Martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19.00
PER CHI? Persone over 50
COSTO? 50 € abbonamento settimanale
COSA MI SERVE? Penna, quaderno e mascherina
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 347 783 5483 (Monica - ABC

School) / e-mail: monica.fabianelli@abcschool.com

BABY ENGLISH
Imparare divertendosi al mare è possibile in Baia del Silenzio, con i giochi e le
attività in lingua inglese dedicati ai più piccoli! Gli appuntamenti si svolgono
sia in spiaggia sia in aula con insegnanti di lingua e nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza vigenti.
DOVE? Via Portobello, 12
QUANDO? Martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
PER CHI? Bambini/e da 6 a 10 anni
COSTO? 50 € abbonamento settimanale
COSA MI SERVE? Mascherina
PRENOTAZIONE? Obbligatoria al numero +39 347 783 5483 (Monica - ABC

School) / e-mail: monica.fabianelli@abcschool.com

DOVE POSSO ACCEDERE IN BAIA DEL SILENZIO?
In Baia del Silenzio sono presenti tre differenti ingressi sorvegliati da
personale qualificato. Gli accessi in spiaggia sono a numero chiuso, ciò per
garantire sia un maggior distanziamento interpersonale sia per preservare
la bellezza di una delle spiagge più belle d’Italia. Le postazioni non sono
prenotabili.

LA SPIAGGIA ACCESSIBILE A TUTTI
La Baia del Silenzio è accessibile a tutti, presso i tre ingressi troverete:
una passerella, a disposizione sia delle persone con difficoltà motorie
sia delle famiglie con i passeggini, e una sedia “sand&sea” che permette
di raggiungere la battigia e immergersi in acqua in totale serenità.

In ognuno dei tre settori della
Baia sono inoltre disponibili due
postazioni dedicate con pedana e
sedie per favorire sia l’accesso sia la
sosta. Per poter utilizzare la sedia
“sand&sea” è necessario chiamare
Mediaterraneo Servizi al numero
800 911 778, dalle ore 9:00 alle ore
17:00, tutti i giorni.

REGOLE DA SEGUIRE IN SPIAGGIA
RULES TO FOLLOW ON THE BEACH

Per informazioni sulle attività della Baia del Silenzio è possibile chiamare
Mediaterraneo Servizi al numero verde gratuito 800 911 778 tutti i giorni
dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Portale turistico di Sestri Levante:
www.sestri-levante.net
Portale Info Spiagge:
www.sestrispiagge.it
Ufficio informazioni Turistiche:
(+39) 0185 478 530
Mail:
iat@mediaterraneo.it / info@mediaterraneo.it
WhatsApp:
(+39) 0185 478 603

