“Lasciatevi dire che rimpiangerete il tempo che trascorrerete su questo naviglio, vi
condurrò in un paese meraviglioso: cose mai viste, segreti stupendi verranno a vostra conoscenza”.
Jules Verne,Ventimila Leghe Sotto i Mari.

Le meraviglie dei fondali di Ischia in snorkeling con biologi marini subacquei,
esperti conoscitori dei punti più suggestivi della costa isolana.
Percorsi facilmente accessibili a tutta la famiglia - Giubbotti di sicurezza per i più piccoli.

 Ischia – Castello Aragonese: escursione ai piedi dell’antico Castrum Geronis, tra
praterie di Posidonia oceanica ed esalazioni di anidride carbonica che hanno reso
questo sito un laboratorio scientifico naturale. Un’escursione unica al mondo.
 S.Angelo – La Roja: ci si immerge nella spiaggetta del borgo marinaro di S.Angelo tra
anemoni e paguri e si arriva allo scoglio affiorante della Roja, ai margini di una scarpata
sottomarina. Un tuffo dove il mare è una tavola blu!
Le escursioni proposte prevedono partenza da terra. A richiesta si effettuano escursioni diverse dalle proposte,
anche in barca.

Corso di due giorni strutturato in 3 lezioni teoriche di cui 2 di tecniche di snorkeling, pianificazione, procedure di sicurezza e
una di biologia marina mediterranea – e 3 lezioni pratiche di cui 2 svolte nella stessa giornata (tecniche - mattina e pomeriggio)
e una il giorno seguente (biologia marina mediterranea). Rilascio della certificazione internazionale (brevetto) di snorkeling PSS.

L’escursione include la fornitura di attrezzatura completa. Appuntamento sul sito prescelto – introduzione alla biologia del
Mediterraneo e di Ischia – escursione – discussioni sulle forme di vita osservate. Tempo totale: 2 h circa.
È a discrezione della guida dell’Associazione la decisione di idoneità allo svolgimento delle suddette attività nonché della
valutazione delle condizioni meteo marine, ambientali e di sicurezza.
Visita il nostro sito web, www.nemoischia.it, per attività e corsi.
Diventa amico di “Nemo Ischia” su Facebook e scopri le meraviglie dell’Isola verde.
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