
 

GoScuba - PORTOGALLO 
AZZORRE, PICCOLO PARADISO IN 

MEZZA ALL’ATLANTICO 

da € 840 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Luglio 2021 al 15 Ottobre 2021 
 

 
Questo piccolo paradiso nel mezzo dell’Atlantico, propone una vasta scelta di immersioni, dai 13 ai 50 metri di profondità, complice anche 
la visibilità generalmente molto buona. L’isola di Santa Maria nella parte meridionale dell’arcipelago, gode di un clima caldo e secco. Le 
immersioni sono proposte da luglio ad ottobre, mesi in cui la temperatura dell’acqua varia tra i 18° e 24°, la visibilità nel  mare delle 
Azzorre è generalmente superiore ai 30 metri. Durante l’estate è possibile anche incontrare qualche squalo balena, ma i fondali sono 
popolati da mante, barracuda e pesci balestra. Ad arricchire il tutto grotte e pinnacoli spettacolari. Opportunità anche per gli appassionati 
di fotografia subacquea di scoprire piccole forme di vita marina anche a meno di 20 metri di profondità. Consigliamo una muta  da 7 mm 
semi secca, è necessario avere il brevetto PADI open water o similare. Tra le immersioni da non perdere: Joao Lopez: dai 17 ai 50 
metri, il suo fondale vulcanico è ricco di tante dove si nascondono barracuda, Cerne e smerigli, molti anche i passaggi di mante. Baixa de 
Sao Lourenco: pinnacoli che si estendono dai 17 ai 50 metri, con passaggi di branchi di barracuda, pesci luna e pesci balestra. 
Ambrosio: riserva creata appositamente per l’attività subacquea permette incontri con gruppi di razze. Pedrihna: canyon e creste 
sottomarine, anche spot ricreato per l0attività subacquea, regale incontri con molti crostacei oltre che a pesci balestra e ricciole. Gruta 
Azul: il nome stesso lascia intendere che si tratti di una grotta a 17 metri di profondità con 3 diverse entrate. Baixa da Maia: un isolotto 
di circa 10 metri che propone immersioni dai 18 ai 28 metri di profondità. Ma on solo diving, quest’isola è ideale anche per chi vuole 
concedersi qualche escursione all’aria aperta,  conosciuta come “isola del sole” è ricca a livello paesaggistico e famosa per le sue spiagge 
bianche! 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 7 notti in Hotel menzionato in camera doppia standard;    trasferimento/i come da programma;    10 immersioni 
subacquee incluse di trasferimento al porto (bombola da 12lt, zavorra, guida, snack);    trattamento indicato nel programma di 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. 

 
 


