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  IMMERSIONI IN ITALIA .. GOSCUBA 

 

  

 Ustica: immersioni nell’isola di Circe 

Viaggi per sub e vacanze diving 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. 

 

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 (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario 

ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 
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Immersioni all’isola del Giglio 

Viaggi per sub e vacanze diving all’isola del Giglio in Toscana 

L‘Isola del Giglio, con le sue acque limpidissime e i fondali ricchi di pareti, grotte e secche offre 

agli appassionati di subacquea una serie impressionanti di punti d’immersione adatti a tutti i 

livelli di divers, che scendono dai 5/10 metri fino oltre i 40 metri di profondità, alcune uscite 

sono comodamente possibili da riva. 

 

Minimo 2 partecipanti La quota comprende: 7 notti in B&B o in albergo in base alla categoria prescelta; 

trasferimento con passaggio ponte da Porto Santo Stefano; 6 immersioni subacquee (disponibili altri 

pacchetti); trattamento indicato nel programma in B&B con solo colazione e in albergo in mezza pensione; 

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. 
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Eolie – Immersioni da sogno 

Viaggi per sub  e vacanze diving Eolie 

Vulcano è una delle sette Isole Eolie, un arcipelago che appartiene alla provincia di Messina a 

Nord della Sicilia. Tra tutte le isole, è quella che rimanda all’ideale rapporto dell’uomo col 

primordiale grazie alla presenza attiva dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Non 

servono molte parole per descrivere il forte richiamo naturalistico di questa terra. Da secoli è 

stata fonte di ispirazione per viaggiatori e naturalisti famosi come Guy de 

Maupassant, Dumas e Dolomieu i quali hanno esplorato questi luoghi per studiarne l’economia, 

le tradizioni ed i costumi. Tutt’oggi, le Eolie offrono ai turisti, agli studiosi e agli amanti del 

mare tutta la loro bellezza naturale. 

Tra le attività che si possono svolgere sull’isola, da non perdere è la scalata al cratere principale 

dell’isola dalla cui cima poter godere dei panorami sulle isole limitrofe. Immergetevi e rilassatevi 

nei suoi bagni di fango sulfurei e tra le acque cristalline. Affittate un kayak per godere appieno 

la bellezza delle grotte e delle coste di Vulcano. Il diving, adiacente all’albergo,  propone 

diverse immersioni nella zona. 

Le Isole Eolie sono una delle mete ideale per i viaggi per sub e per le vacanze diving. 
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Minimo 2 partecipanti La quota comprende: 7 o 14 notti Hotel menzionato in camera stadard; 

trasferimento/i come da programma dall’aeroporto al porto di Milazzo e dal porto di arrivo all’albergo (non 

incluso il costo del traghetto); 6 immersioni subacquee; trattamento indicato nel programma; per il 

programma 7 notti: Aperitivo di ben venuto e un ingresso a persona nella pozza dei fanghi; per il 

programma 14 notti: Aperitivo di ben venuto e una escursione a l gran cratere; 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. 

 

 

 

Galanias – Immersioni in Sardegna 

Viaggi per sub e vacanze diving a Galanias in Sardegna 

GALANIAS 4*: Nelle vicinanze  dall’albergo il centro sportivo diving Nadd 5 stelle che 

propone immersioni e corsi nella zona, le immersioni svolte nell’arco della mattinata e del 

pomeriggio, per le quali occorre almeno una certificazione Base, livello Scuba Diver (12mt 

profondità max del brevetto) o Open Water (18mt profondità max del Brevetto), sono di varie 

tipologie su zona di roccia, pareti e secche, presso piccoli relitti. 
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La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria; trattamento 

indicato nel programma; pacchetto 4 immersioni senza equipaggiamento; 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. 

 

PROGRAMMI DETTAGLIATI E COSTI SU MISURA  SU RICHIESTA 

PER INFO SCRIVERE A INFO@GIROVACANZEVIAGGI.IT  
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