CLUB SOMMOZZATORI
PADOVA

Week-end a Portofino 2017
GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE

Week-end in barca con immersioni nel Parco Marino di Portofino
16 sub + 1 passeggero
4 immersioni e pranzo a bordo; pernotto e colazione in barca
Base di partenza Porto Antico di Genova
Arco '89 è il diving da noi utilizzato per i week-end nella Riviera Ligure alla scoperta dei
meravigliosi fondali del Parco Marino di Portofino.
L’imbarco è previsto il venerdì sera e si sbarca la
domenica nel tardo pomeriggio.
Il week-end prevede il pernottamento venerdì e sabato
notte, colazione e pranzo di sabato e domenica mentre il
sabato sera è libero (di solito viene organizzata una
grigliata a bordo).
Sono previste 4 immersioni (2 il sabato e 2 la domenica)
accompagnati da istruttori e guide del nostro Club.
I punti di immersione più frequentati sono: Secca
dell'Isuela, Grotta dei Gamberi, Secca del Gonzati, Punta
del Faro di Portofino; qui si possono ammirare in
estrema tranquillità Cernie di notevoli dimensioni,
branchi di Dentici e Barracuda in caccia, nuvole di Castagnole, Saraghi e Salpe, pareti con
Paramunicee e Corallo Rosso. Frequente è il passaggio dei pesci Luna tra fine primavera e
l’inizio dell’estate. Spesso in navigazione è possibile l’incontro con branchi di delfini.
L'imbarcazione ha 16 comodi posti, due bagni, un ampia dinette, un ampio spazio per
montare e sciacquare l'attrezzatura, e solarium.

LE DATE
Week-End 17-18 GIUGNO
Week-End 15-16 LUGLIO
Week-End 09-10 SETTEMBRE
Week-End 07-08 OTTOBRE

COSTI PER I SOCI
Week-end con 4 immersioni bombole comprese,
pernotto a bordo (2 notti), colazione e pranzo
Week-end passeggero pernotto a bordo (2 notti),
colazione e pranzo
Full- day con 2 immersioni bombole comprese,
pranzo a bordo

€ 210,00
€ 110,00
€

85,00

LE PRENOTAZIONI SARANNO CONFERMATE SOLO CON
VERSAMENTO DI ACCONTO PRESSO LA
SEGRETERIA DEL CLUB

Per informazioni contattare:
Rubini Andrea
Friso Pierino
Segreteria Club Somm. Padova

3484190801
3471539353
049 8071941
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