
Volontariato e Vacanze 
 sull’Isola Palmaria (SP) 

6 giugno – 10 settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di Portovenere 



L’isola Palmaria 

 L’isola Palmaria, si trova nel mar Ligure, all’estremità occidentale 
del Golfo della Spezia; con la sua area di 1,89 km quadrati è di 
fatto la più grande isola dell'Arcipelago Spezzino e di tutte le 
cinque isole liguri. Posta di fronte al borgo di Porto Venere, da 
cui è separata da uno stretto braccio di mare detto “Le bocche”, 
è parte di un arcipelago costituito anche dalle isole del Tino e del 
Tinetto. L’Isola Palmaria, quindi anche la spiaggia del Pozzale, è 
inserita nel Parco Naturale Regionale di Portovenere. 

 Dal 1997 l'isola Palmaria, insieme alle altre isole Tino e del 
Tinetto, Porto Venere e le Cinque Terre è stata inserita tra i 
Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 

 
 L’isola ha una forma triangolare: i lati che si affacciano verso 

Porto Venere e il golfo della Spezia degradano dolcemente sino 
al livello del mare, ricoperti dalla tipica vegetazione 
mediterranea; il lato che guarda verso ovest, ossia verso il mare 
aperto, è caratterizzato invece da alte falesie a picco sull’acqua, 
nelle quali si aprono molteplici grotte. Per quanto riguarda il lato 
occidentale, ovvero quello più difficilmente accessibile, sono 
degne di nota la Grotta Azzurra, visitabile in barca, e la Grotta 
dei Colombi, che si può raggiungere solo calandosi con delle 
corde.  

 Attualmente è possibile raggiungere l'isola con imbarcazioni 
private oppure, nei mesi estivi, con traghetti che la collegano a 
Porto Venere, Lerici e La Spezia, Fezzano e Le Grazie. 
 



Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Liguria in 
collaborazione con l’ Aeronautica Militare, garantirà l’attivazione 
di un posto di Primo Soccorso presso il camping estivo 
dell’Aeronautica Militare sull’Isola Palmaria loc. Pozzale nel 
periodo:  

 6 giugno – 10 settembre 2016 



La struttura e il soggiorno 

• Gli operatori CRI, come i soggiornisti, sono 
alloggiati  in tende campali 4x4 fornite di: 
letti, comodini, armadietti, ombrelloni, 
sedie, sdraio  prendisole, ventilatori e 
zanzariere ed avranno a disposizione un 
proprio servizio igienico in muratura 
completo di sanitari e doccia. A 
disposizione: canoe e pedalò ed una 
superficie polivalente attrezzata per la 
pallavolo, basket e calcetto.   
 

• Il camping è inoltre dotato di ristorante 
self service, bar, sala giochi (video games, 
tennis tavolo e calcio balilla), sala TV, 
servizio lavanderia, infermeria attrezzata .  



Personale ammesso 
• Possono aderire al servizio di Volontariato e Vacanze all’Isola Palmaria: 

Volontari, Infermiere Volontarie e personale del Corpo Militare in 
possesso della certificazione all’uso del DAE  

Turni 
 Previsti 13 turni di sette giorni da  sabato 
 a sabato 
 Dovrà essere garantita la copertura h24 

  
• Operatori richiesti:  2 (due) per turno 

 

• Vitto, alloggio e trasferimenti da/e per 
l’isola Palmaria dalla base logistica 
dell’Aeronautica Militare di Cadimare, sono a 
carico dell’ Aeronautica 



Servizi richiesti 

• Primo Soccorso 

Abbigliamento 

Occorrente  

 

 

 

 

 E’ consentito un abbigliamento informale ma è 
obbligatorio indossare una t-shirt o  una polo 
di Croce Rossa che renda gli operatori CRI 
riconoscibili. 

 E’ obbligatorio, inoltre, l’uso della divisa 
completa la sera della presentazione  ufficiale 
agli ospiti  

 

 

• Asciugamani ed effetti personali 

 

 Garantita la pulizia delle tende ogni cambio 
turno e giornalmente la pulizia dei servizi 
igienici 



      Per aderire al progetto Volontariato e Vacanze sull’ 
isola Palmaria e/o per informazioni, scrivere a: 
stampa.liguria@cri.it specificando nell’oggetto 
“Volontariato e Vacanze isola Palmaria estate 2016” 
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