
 

GoScuba - NICARAGUA 
NICARAGUA: IMMERSIONI NEL MAR 

DEI CARAIBI 

da € 1.170 
voli inclusi 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 
Go scuba propone il combinato di due isole Big e Little Corn in strutture semplici, adatta anche ad accompagnatori, la formula 
prevede diversi pacchetti immersioni nel mar dei caraibi con la sua barriera ricca e popolata da moltissimi esemplari. Le 
immersioni (diurne) si realizzano nel mare caraibico che bagna le isole di Big e Little Corn, caratterizzato da un colore cristallino 
(con una consistente barriera corallina), popolato da una fauna marina particolarmente popolosa e variegata (nurse sharks, reef 
sharks, barracudas, trumpet fishes, loggerhead turtles, green sea turtles, whale sharks, hammerhead sharks, spotted eagle rays, 
dolphins, starfishes among a variety of other marine life along with the coral reefs). I punti in cui tradizionalmente si realizzano le 
immersioni al largo delle due isole sono 20, l’imbarcazione dei centri dive condurrà gli ospiti nel luogo delle immersioni stesse. 
Una delle immersioni viene effettuata a blowing rock, una formazione rocciosa a 9 miglia dalla costa, situata tra le due isole. Posto 
che si trova “in mezzo al nulla”, costituisce una fonte di richiamo notevole per la vita marina, questo e’ il punto ove si vede 
maggiormente lo squalo pinna nera. 
 

Min 2 partecipanti 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica;   i voli interni in classe economica A/R 
Managua – Big Corn Island (1 pc massimo 15kg – 114 cm totali la misura dei lati);    hotel menzionato/i o se non disponibile/i 
altro/i della stessa categoria;    trasferimento/i come da programma (escluso il trasferimento tra le due isole: 2/3 usd il costo medio 
del taxi a Big Corn island-6 usd il costo del transfer in panga tra un’isola e l’altra);    quota sub incluse 8/12/20 immersioni;    
trattamento indicato nel programma con prima colazione;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – 
secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;    assicurazione bagaglio dedicata all’attrezzatura subacquea. 

 
 


