
 

GoScuba - INDONESIA 
INDONESIA: WORKSHOP VIDEO 

RIPRESE SUBACQUEE 

da € 2.280 
voli inclusi 

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 23 Ottobre 2020 al 1 Novembre 2020 

 
Imperdibile occasione per conciliare la passione per le immersioni nell’affascinante località di Lembeh che può offrire una vacanza 
subacquea di altissimo livello e il corso propedeutico alla fotografia/video ripresa subacquea ed al montaggio video/fotografico tenuto da 
Gian Maria Mazza, esperto e pluripremiato video reporter. Il corso prevede 18 immersioni,  Gian Maria Mazza sarà con voi fuori e dentro 
l’acqua, di giorno durante le immersioni per consigliarvi al corretto uso delle attrezzature e degli illuminatori, mentre la sera il corso 
teorico prosegue nel resort. Gianmaria Mazza: Gian Maria Mazza, riminese DOC, 41 anni. Curioso e passionale, si è da sempre fatto 
travolgere dalle tante passioni che hanno segnato la sua vita, prime tra tutte la natura, il volo, i viaggi e la videoripresa e dall’unione di 
questi “amori” che agli inizi del 2000 imbraccia per la prima volta una videocamera ed incomincia prima a raccontare i più be i fondali 
marini del sud est asiatico e non solo, per poi emergere per documentare la storia, la cultura e le popolazioni incontrate durante i suoi 
viaggi. Numerosi i video documentari realizzati molti dei quali sul tema marino. Ha collaborato con università ed associazioni, e vinto 
prestigiosi  i premi tra i quali la Pala d’Oro – “premio del pubblico”  al Festival Mondiale dell’Immagine Subacquea di Antibes, Festival 
Internazione Pelagos, EUDImovie, Premio “Camminando per il mondo – Bruce Chatwin” oltre alle collaborazioni con trasmissioni 
televisive quali le “Falde del Kilimangiaro” e “Il Mondo Insieme” 
 

Min 5 partecipanti 

La quota comprende: 7 notti in categoria di camera prescelta con trattamento di pensione completa;     partecipazione al corso 
propedeutico alle videoriprese subacquee;     utilizzo dell’attrezzatura Easydive;      accompagnatore e relatore del corso;     18 immersioni 
distribuite su 6 giorni;       trattamento indicato nel programma : pensione completa;    i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe 
economica (soggetti a riconferma);     kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);      
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con 
possibilità di integrazione. 

 
 


