GoScuba - ITALIA
VIAGGI SUB USTICA: IMMERSIONI
NELL’ISOLA DI CIRCE
da €

610

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 1 Maggio 2021 al 30 Ottobre 2021

Go scuba vi porta con un viaggio Sub a nord dell’isola Siciliana, alla scoperta di emozionanti immersioni a Ustica. Perla del mediterraneo,
secondo la leggenda è l’isola di Circe, la maga dell’Odissea che incantava gli uomini, oggi incanta i sub con i suoi fondali blu e l’acqua
trasparente che permette una visibilità fino a 30 metri. L’istituzione dell’aera marina protetta ha contribuito a preservare la naturale
biodiversità che possiamo scoprire lungo le coste dell’isola. La riserva ospita il 50% delle specie marine presenti nel mediterraneo, grazie
anche al divieto di transito della barche, la vita marina pullula di esemplari: cernie, murene, saraghi, ricci di mare, stelle marine dai colori
vivaci. Gli spot sono adatti a diversi tipi di esperienza, le profondità partono dai 12 metri fino ai 50 per soddisfare tutti i diver s, ma anche il
tipo di immersione è variegato: secche, grotte e pareti vi aspettano! Le top 5: SECCA DELLA COLOMBARA: diversi lati che consentono di
impostare le immersioni in base al livello di certificazioni ed esperienza. CALA GALERA: La “Galera” è una lingua di roccia affiorante
perpendicolare alla costa che rammenta la forma di una nave romana, livello richiesto open water. PUNTA DELL’ARPA : prende nome
dalla sua forma ed è da considerarsi in parte in franata e in parte lungo la parete. Adatta a open water ed advanced. IL SECCHITELLO:
Considerata l’immersione più impegnativa di tutta l’isola, parte dai 24 fino ai 50 metri di profondità. GROTTA DELLE CIPREE: Questa
ampia e suggestiva grotta si intercetta con un ingresso a circa 18 m di profondità, da cui si risale gradatamente per raggiungere la parte
emersa. Ustica però non è solo mare, sebbene il colore e limpidezza possa renderlo davvero unico magnete del soggiorno, ma è anche
natura e trekking come la rocca della falconeria, il sentiero di mezzogiorno o del boschetto.
Minimo 2 partecipanti

La quota comprende: 7 notti in residence o in albergo in base alla categoria prescelta; trasferimento come indicato;
6
immersioni subacquee (disponibili altri pacchetti); trattamento indicato in base alla categoria prescelta; kit da viaggio GoWorld
(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica.

