2 / 5 Ottobre 2014…Ustica con
Scuba Diving School

L'isola di Ustica si trova nel Mar Tirreno a circa 67 km a nord-ovest
di Palermo. Peculiare è la presenza di numerose grotte che si aprono lungo
le coste alte e scoscese, così come numerosi scogli e secche presenti tutt'intorno
all'isola, tra cui gli scogli del Medico e della Colombara..
Prima Riserva Marina istituita in Italia nel 1987, Ustica è famosa per i
magnifici fondali, singolari per lo spettacolo cromatico e la ricchezza di pesce.
Durante ogni immersione, è normale incontrare tra le pareti argentate che
sprofondano nel blu, numerosi banchi di occhiate, barracuda, ricciole e saraghi. Ma
quello che rende unica l’isola sono le grandi cernie brune, vere e proprie regine del
Mediterraneo…

Molti i punti di immersione sull’isola di Ustica, durante la nostra vacanza,
sceglieremo per tutti i siti più belli ed interessanti, come lo Scoglio del Medico, la
Secca della Colombara, Punta Spalmatore, Sicchitello, Punta dell’Arpa ecc…

Ustica non è solo luogo di culto per i subacquei, ma è anche isola dalle
dolcissime albe e tramonti. La natura incontaminata e la purezza dell’ambiente
della sua riserva terrestre fanno di quest’isola uno dei luoghi più belli e attraenti.
Ustica è un paradiso per chi vuole vivere un’estate alla scoperta della poesia della
natura e delle bellezze della flora mediterranea.

La Scuba Diving School di Catania ti aspetta per una gita sociale ricca
divertimento.

….Ustica è una boa che dondola ed invita a scendere nel
mare azzurro….

Programma e quote di partecipazione
Per la gita di Ustica, che si svolgerà dal 2 al 5 Ottobre 2014, le quote di
partecipazione sono:
QUOTA SUB : € 480,00
QUOTA NON SUB: € 330,00

La quota comprende:
• Per tutti, il pernottamento presso l’Hotel Clelia + colazione e pranzo a
sacco per i giorni 2, 3 e 4;
• La Cena dei giorni 2,3,4 e il pranzo del 5 presso il Ristorante lo
“Schiticchio di Ustica”; (n.b. acqua e vino inclusi durante i pasti);
Viaggio andata e ritorno con autobus Catania/Palermo;
• Passaggio nave andata e ritorno Palermo/Ustica;
• Per i subacquei: n.6 immersioni con guida, bombola, zavorra e
passaggio barca;
Le adesioni dovranno pervenire entro la data del 15 Settembre c.a., versando
un acconto del 50 % presso la sede della Scuba Diving School Catania.
Info su orario e luogo della partenza verranno comunicate successivamente

Referenti per l’organizzazione lo Staff della Scuba Diving School.
Per informazioni:
compila il modulo “contatti veloci” sul sito www.scubadivingschool.it;
oppure invia mail all’indirizzo info@scubadivingschool.it ;
o contatta il 3313708833.

