Mare Nostrum Diving Ustica
Listino Prezzi 2022
Immersioni Guidate & Pacchetti

Immersione Guidata

Pacchetto da 4
Immersioni

Pacchetto da 6
Immersioni

Pacchetto da 10
Immersioni

€ 50,00

€ 190,00

€ 270,00

€ 430,00

L’immersione guidata include: guida sub, passaggio barca, bombola carica, zavorra. Deposito attrezzatura
personale a bordo per la durata del soggiorno e disponibilità di risciacquo finale.
Disponibile a bordo: wc, acqua dolce, zona ombra e relax.

Immersioni Top Experience Fuori Pacchetto

Itinerario
ARCHEOLOGICO

Immersione in
GROTTA

Immersione
NOTTURNA

Profonda con
DECOMPRESSIONE

€ 60,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Per subacquei certificati
A seconda del sito,
Cavern o Cave,
immersione da terra o da immersione in grotta
barca. Briefing
condotta da guida
introduttivo e
abilitata. Max 4 divers
conduzione subacquea da per gruppo.
guida esperta.
Include: guida sub con
Include: guida sub dotata luci di riserva & reel,
di computer lettore
passaggio barca,
didascalie, passaggio
bombola carica e
barca, bombola carica e
zavorra + assistenza di
zavorra + assistenza di
superficie.
superficie.
Non include la torcia
personale del diver.

Per subacquei
Advanced, immersione
guidata in notturna.
Include: guida sub,
passaggio barca,
bombola carica e
zavorra + assistenza di
superficie con
illuminazione.
Non include la torcia
personale del diver.

Per subacquei certificati
e abilitati alla
decompressione,
immersione profonda
con bail-out
decompressiva. Max 4
divers per gruppo.
Include: passaggio
barca, bombola
standard + bombola di
bailout e zavorra +
assistenza di superficie.
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Supplementi ed Extra

NITROX

Guida
Personale

Immersione
“Refresh”

GRATIS

€ 50,00

€ 50,00

I subacquei certificati NITROX non
pagano il supplemento per la ricarica
arricchita di ossigeno.
O2 max 36%, su richiesta.

I subacquei che necessitano di una
guida personale possono disporne
con un costo supplementare al
pacchetto immersioni.
Il prezzo è per persona, per
immersione.

I subacquei che non s’immergono da
tanto tempo e/o hanno bisogno di un
ripasso delle abilità, possono disporre
di un istruttore al costo
supplementare al pacchetto
immersioni. Il prezzo è per persona,
per immersione.

Immersioni Di Avventura
Le Training Adventure Dive sono immersioni di avventura extra pacchetto, che fanno parte dei corsi
Adventures, Advanced e di specialità. Sono condotti da un istruttore PADI – per l’apprendimento delle
abilità specifiche dell’immersione – e dedicate ai subacquei Open Water o ai subacquei avanzati che non
possiedono la certificazione adatta al tipo d’immersione, ma desiderano svolgerla senza dover partecipare
a un intero corso.

NITROX
Adventure Dive

NIGHT
Adventure Dive

DEEP 30
Adventure Dive

€ 60,00

€ 80,00

€ 60,00

Immersione di Avventura in Nitrox
condotta da un PADI Specialty Eanx
Instructor per subacquei dall’Open
Water in poi.

Immersione di Avventura in Notturna
condotta da un PADI Instructor per
subacquei Open Water o Advanced.
Include la torcia per lo studente.

Immersione di Avventura fino alla
profondità di 30 metri condotta da
un PADI Instructor per subacquei
Open Water.

Includono: istruttore, bombola carica, zavorra, passaggio barca, attrezzatura accessoria specifica per l’addestramento. Prevedono
inoltre una micro lezione teorica con il ripasso delle conoscenze.
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Cavern Experience
L’Esperienza Subacquea in Grotta è una delle nostre proposte più entusiasmanti. Ecco le diverse soluzioni per
immergersi in grotta se non si possiede la certificazione specifica.

IMMERSIONE DI
AVVENTURA

CORSO DI
SPECIALITA’

BREVETTO EXTRA
PACCHETTO

€ 80,00

€ 355,00

€ 150,00

n. 1 immersione di Avventura in grotta
condotta da un PADI Specialty Cavern
Instructor. Nessun brevetto rilasciato.

N. 4 immersioni di addestramento +
certificazione PADI Cavern Diver.

Supplemento di addestramento al
pacchetto di 6 o 10 immersioni, in cui
4 sono dedicate alle immersioni in
grotta con l’istruttore.

Includono: guida istruttore, bombola carica, zavorra, passaggio barca, attrezzatura accessoria specifica per l’addestramento.
Prevedono inoltre una micro lezione teorica con il ripasso delle conoscenze per ogni immersione.

Marine Life Experience
Le immersioni guidate senza un’opportuna introduzione sul mondo sommerso è come leggere un libro con
foto scritto in una lingua che non si conosce. Scegli una delle formule di Esperienza di Vita Marina per
arricchire la tua vacanza sub a Ustica!

Corso di Specialità
AWARE Fish
Identification

Corso di Specialità
Marine Resources
Management

Corso di Specialità
UNDERWATER
NATURALIST

€ 175,00

€ 175,00

€ 175,00

€ 80,00

Il corso di Naturalista
Subacqueo permette di
esplorare i diversi ambienti
sommersi e distinguere le
specie che li abitano.

Se hai già prenotato un
pacchetto da 6 o 10
immersioni, puoi dedicarne
2 ad una delle specialità
offerte e pagare l’extra
brevetto sul tuo pacchetto.

Il corso di Identificazione
Pesci ti introduce al
riconoscimento delle
famiglie più comuni del
Mediterraneo.

Il corso di Gestione delle
Risorse Marine è dedicato
ai coralli e ti introduce al
mondo coralligeno
specifico del Mediterraneo.

Extra Pacchetto
Brevetto di
Specialità

Includono: istruttore, bombola carica, zavorra, passaggio barca, attrezzatura accessoria specifica per l’addestramento. Prevedono
inoltre una micro lezione teorica con il ripasso delle conoscenze ed includono le spese di certificazione della rispettiva specialità.
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Brevetti di Specialità Extra Pacchetto
Rendi le tue immersioni più interessanti e abbina al tuo pacchetto un programma di
addestramento di specialità.

Brevetto di Specialità
Brevetto di Specialità

Brevetto di Specialità

Brevetto di Specialità

DEEP DIVER

MASSIMA
ESECUZIONE
ASSETTO

€ 115,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 115,00

BOAT DIVER

NITROX DIVER

La tariffa indicata è un supplemento al pacchetto di 6 o 10 immersioni guidate. Secondo il programma di
addestramento, 2,3 o 4 immersioni del pacchetto sono dedicate alla formazione per il conseguimento del
brevetto. Il prezzo include materiale di studio online (eLearning), spese di certificazione e copertura
assicurativa fino alla data di certificazione.

Attività per i non subacquei

FREE SNORKELLER

€ 25,00
Il passaggio barca è previsto
per l’accompagnatore non sub e
non
è
prenotabile.
La
disponibilità
a
bordo
è
verificabile di giorno in giorno.
Prevede l’uscita per la durata di
2 immersioni.

SEAWATCHING
TOUR

CAVE SNORKELLING

ADVANCED
SNORKELLER

€ 35,00

€ 30,00

€ 140,00

L’escursione guidata in snorkelling include il passaggio barca, è
condotta da una guida naturalista subacquea ed è a
prenotazione per un minimo di 2 persone. Le uscite possono
coincidere con quella delle immersioni guidate e si svolgono
lungo le scogliere dei siti d’immersione adatti agli snorkellers,
oppure sono organizzate ad hoc.
Non include l’utilizzo
dell’attrezzatura, che è disponibile a noleggio.

Corso di addestramento per lo
snorkelling.
Include: 2 sessioni di
formazione, attrezzature di
base, certificazione come PADI
Advanced Snorkeler.
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Noleggio Attrezzature

Basic Snorkeller

Free Diver

Basic Diver

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

Pacchetto Base per lo Snorkeling
Maschera, snorkel, pinne a scarpetta

Pacchetto Apnea
Muta 3 mm, maschera, pinne, snorkel

Pacchetto Attrezzatura Personale Sub
Muta 5 mm, maschera, pinne, calzari,
snorkel

Scuba Unit

Full Equipment

No Stress

€ 20,00

€ 40,00

€ 20,00

Gruppo ARA
GAV & octopus

Pacchetto Attrezzatura Completa Sub
GAV, octopus, muta, maschera, pinne,
calzari, snorkel, computer.

Pacchetto Attrezzatura Sub No-Covid
GAV, muta, pinne, calzari

Per Pezzo
La tariffa si intende al giorno, indipendentemente dal numero di immersioni guidate effettuate.
COSTO
RIMBORSO:

GAV
Octopus a 2 erogatori
Muta monopezzo 3mm
Muta monopezzo 5mm
Muta monopezzo 7mm
Pinne a cinghiolo
Calzari

€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 3,00

€ 200,00
€ 250,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 60,00
€ 30,00

COSTO
RIMBORSO:

Pinne a scarpetta
Maschera
Snorkel
Torcia (carica)
Computer
Cintura Zavorra
Zavorra

€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 40,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 10,00
€ 5,00/kg

Note




L’uso del computer subacqueo è obbligatorio per le immersioni guidate.
Per le immersioni notturne sono necessarie 2 torce. La tariffa Night Dive include la disponibilità di torce di scorta tenute dalla
guida subacquea.
L'attrezzatura subacquea deve essere ritirata presso il centro immersioni, per compilare il modulo e controllare le misure. Il
pagamento è dovuto alla riconsegna.
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Altri Servizi
Copertura Assicurativa SUB
Aggiungi al tuo pacchetto un elemento di protezione in più. Scegli la tua copertura assicurativa a
breve termine secondo la durata del tuo soggiorno.

Giornaliero

Weekend

Settimanale

Esteso

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

La copertura è valida soltanto durante l’Attività Subacquea o nel caso di un Incidente o un’emergenza medica che si manifesti durante
il viaggio subacqueo. Chiedere il documento informativo per dettagli.
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