
Tutto il mare che vuoi

Associazione per la Diffusione della Cultura del Mare



CHI SIAMO
Dal 2005 Nemo opera sull’isola d’Ischia per proporre e diffondere la 

cultura del mare
 Lo staff Nemo è qualificato in discipline scientifiche e subacquee
 Nemo è autorizzato ad operare all’interno dell’Area Marina Protetta 

“Regno di Nettuno”
 Nemo è unico centro affiliato P.S.S. (Professional Scuba Schools) 

dell’isola d’Ischia
 Nemo è iscritto all’Albo Regionale Attività di Promozione Sociale
 Nemo è stato eletto “Superischitano 2011” dal popolo di Facebook



COSA FACCIAMO
Nemo guida i suoi ospiti in un viaggio alla scoperta dell’isola, sopra e 
sotto il suo mare, in assoluta sicurezza:

 escursioni e corsi di biologia marina in snorkeling
 escursioni naturalistiche guidate in trekking
 corsi di immersione subacquea
 escursioni e corsi in canoa
 progetti scolastici
 campi scuola di ecologia e laboratori didattici
 manifestazioni di sensibilizzazione ambientale



COSA PROPONIAMO (1)
Escursioni biologiche guidate in snorkeling :

• attività per tutta la famiglia (dai 6 anni in su), non 
necessita di brevetti o particolare preparazione fisica

• fornitura di attrezzatura completa (maschera, tubo, 
pinne, muta subacquea, eventuale giubbetto di sicurezza)

• noleggio facoltativo fotocamera per Fotosafari Subacqueo
• le escursioni proposte prevedono partenza da terra 
• su prenotazione effettuiamo escursioni in barca



COSA PROPONIAMO (2)
Corsi di snorkeling:

• Snorkeling for Juniors e Cenni di Biologia Marina 
(dai 6 ai 12 anni - 3 moduli teorici + 3 pratici)

• Advanced Snorkeling for Juniors e Biologia Marina 
(dai 6 ai 12 anni - 5 moduli teorico-pratici)

• Foto-Safari Subacqueo 
(corso di fotografia, dai 10 anni in su - 3 livelli da 3 moduli ciascuno)

• Snorkeling per Adulti
(dai 13 anni in su - 5 moduli teorico-pratici)



COSA PUOI FARE
Valorizza le caratteristiche uniche del territorio dell’isola d’Ischia: i tuoi 
ospiti avranno modo di apprezzare peculiarità che non potranno 
ritrovare in nessun’altra località turistica

 aggiungi Nemo al tuo ventaglio di offerte
 stampa la nostra locandina ed esponila in bacheca
 inserisci una descrizione di Nemo nel tuo sito web, 

in cambio riceverai un link sul nostro sito web
 distribuisci la mappa Nemo con guida alle spiagge, 

luoghi da non perdere, info su linee bus
 contattaci per un incontro conoscitivo



DOVE SIAMO
S.Angelo - molo turistico c/o Associazione Amici di S.Angelo

 info-line: 366.1270197
mail: info@nemoischia.it
web: www.nemoischia.it
 Nemo Ischia       nemoischia Nemo Ischia       Associazione Nemo Ischia

“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, “20.000 Leghe Sotto i Mari”)




