Iniziativa per la promozione dell’attività subacquea con particolare attenzione all’approccio XR Extende Range
SSI e alle nuove tecnologie sviluppate dalla Mares, azienda leader mondiale della subacquea a 360°.
ALLE ISOLE TREMITI... PER NUOVI ORIZZONTI
Dalla sicurezza alla consapevolezza passando per l’attrezzatura subacquea tecnica con la linea XR Extended
Range Mares, questi i temi principali dell’evento organizzato il 27,28,29 Maggio 2022 alla Isole Tremiti.
Momenti di approfondimento, incontri, possibilità di provare attrezzattura subacquea tecnica, si alterneranno
alla possibilità di fare straordinarie immersioni nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.
L’evento è aperto ai subacquei di tutta Italia, anche di altre didattiche, e ai centri diving presenti sulle Tremiti.
Info Point, attività subacquee, approfondimenti, per generare e consolidare aggregazione, fidelizzazione ma
soprattutto consentire a tutti di respirerà la “passione” per il mare.

Logistica:
Attività subacquee:
Hotel per il soggiorno alle Isole Tremiti:
Ristorante:
Compagnia di Navigazione NLG:
Info Point:
Evento 1:
Evento 2:

MARLINTREMITI Laboratorio del MARE
Area Marina Protetta Isole Tremiti
Hotel Eden***
Ristorante la Fenice
Termoli-Isole Tremiti A/R

MARLINTREMITI Laboratorio del MARE / Banchina di San Domino
Piazza Belvedere – Isola di San Domino
Risto-BAR LA Fenice – Isola di San Domino

PROGRAMMA
Venerdì 27 Maggio
Termoli (CB)

8:40/15:00

imbarco su NLG per le Isole Tremiti

Isole Tremiti (FG)

9:40/15:40
10:00/16:00
10:30
11:00

Arrivo alle Isole Tremiti
Sistemazione in Hotel
Organizzazione degli Info Point
Logistica Marlintremiti / preparazione attrezzature diving dei partecipanti

12.00
15:00
15:30
16:00
16:30

Cocktail di benvenuto – Brunch
Presentazione dell’Evento “Alle Isole Tremiti... per nuovi orizzonti”
Dalla Sicurezza alla consapevolezza – XR SSI
Mares XR – Gav, Sidemount, erogatori tecnici
SCR Horizon: un approccio rivoluzionario al mondo dell'immersione

Marlintremiti
Risto-Bar La Fenice
Sala M3-Polifunz.

Ristorante La Fenice 20.00
Piazza Belvedere
22:00

Cena
Evento 1 – Alle Isole Tremiti... per nuovi orizzonti

Sabato 28 Maggio
Marlintremiti
8:30/12:00
Banchina S.Domino 9:00/13:00

Info Point / servizio di comunicazione e marketing
Info Point / servizio di comunicazione e marketing

Marlintremiti

Immersioni / prove di attrezzatura
Immersioni / prove di attrezzatura
Immersioni / prove di attrezzatura
Immersioni / prove di attrezzatura

8:30/11:00
9:00/11:30
14:00/16:00
14:30/16:30

Marlintremiti
14:30/18:00 Info Point / servizio di comunicazione e marketing
Banchina S.Domino 14:30/18:00 Info Point / servizio di comunicazione e marketing
Ristorante La Fenice 20.00
Risto-Bar La Fenice 22:00

Cena
Evento 2 – Subacquea che passione – Serata musicale

Domenica 29 Maggio
Marlintremiti
8:30/11:00
Banchina S.Domino 9:00/11:30

Info Point / servizio di comunicazione e marketing
Info Point / servizio di comunicazione e marketing

Marlintremiti
16:30
Banchina S.Domino 17:40

Conclusione evento
Imbarco su NLG per Termoli (CB)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione Sub:
Quota di partecipazione Acc:

240,00 €
130,00 €

in camera doppia

Passaggio Marittimo NLG A/R

31,50 €

Bambini 22,00 € A/R

in camera doppia

SPECIFICHE
Soggiorno presso Hotel Eden*** (sede del Marlintremiti)
IN 27 OUT 29 MAGGIO 2022 | Formula 3 gg-2 notti
La quota soggiorno SUB comprende:
• Assistenza/accoglienza Marlintremiti
• Trasferimenti Porto San Domino / Hotel / Diving | A/R
• Trasporto bagagli Porto San Domino / Diving | A/R
• Soggiorno in Camera e colazione (BB) | colazione dalle ore 7:30 alle ore 11:00
• Cocktail di benvenuto – Brunch
• Cena del 27 maggio
• Cena del 28 maggio + serata musicale
• 3 immersioni (non incluse nella quota Acc.)
• Partecipazione a tutti gli eventi
• Supplemento camera doppia uso singola 50,00 €
DIVING MARLINTREMITI
Le immersioni includono:
• uso bombole biattacco 15L Din/Int
• uso bombole S80 Din | configurazione Sidemount
• uso cintura e zavorra
• Nitrox free per tutte le immersioni (Ean 27 di base)
• Ricariche Ean 32 e Ean 50
• deposito attrezzatura
• servizio navetta
• supporto logistico a terra e in barca (acqua minerale per i sub a bordo dell'imbarcazione)
• stazione decompressiva dove richiesto
• bombole di emergenza contenenti EAN (40) / EAN (50) e/o OSSIGENO PURO
• Assemblaggio, trasporto, carico e scarico dell'attrezzatura scuba dalle imbarcazioni per garantire il massimo relax e la
riduzione di qualsiasi sforzo fisico.
• Copertura Assicurativa
• protocolli anti Covid-19
Servizi disponibili presso il Marlintremiti
Laboratorio del Mare
Biblioteca del Mare
deposito attrezzature subacquee
docce esterne
wc
area relax
TRAGHETTO | Termoli-Isole Tremiti - NLG |
Traghetto - Nave Veloce TREMITI JET
A – 27 Maggio > Imbarco da Termoli per Isole Tremiti alle ore 8:40 | 15:00
R – 29 Maggio > Imbarco dalle Isole Tremiti per Termoli alle ore 17:40
Passaggio Marittimo costo riservato con procedura Marlintremiti A/R 31,50 € | bambini 22,00 € A/R
(salvo adeguamenti all'atto della prenotazione e/o Tassa di sbarco) | al Pubblico 36,50 € A/R
Note per chi viaggia in auto
Riferimenti e convenzione con struttura B&B a Termoli nel caso si abbia bisogno di pernottare in arrivo o partenza per/da Isole
Tremiti
1] Albergo Quarantadue quindici (4215)
Via Abruzzi, 15 - 86039 TERMOLI (CB)
Listino convenzione Marlintremiti:
Camera doppia/uso singola | camera e colazione | 50,00 euro
Camera doppia/matrimoniale | camera e colazione | 60,00 euro
Camera tripla | camera e colazione | 75,00 euro
Camera quadrupla | camera e colazione | 90,00 euro
Responsabile: Stefano Periccone Tel. 335.803.12.41
Parcheggio auto - Termoli (CONVENZIONATO CON MARLINTREMITI)
Garage 4215 convenzionato con Marlintremiti tariffa 5,00 € al giorno
Parcheggio auto - Termoli
L'Auto può essere lasciata al Porto di Termoli dove si trova il Parcheggio Marinucci - parcheggio scoperto (tariffa 8,00 € al giorno).

XR – Extended Range
è un marchio Mares dedicato all’attrezzatura subacquea tecnica. La linea di prodotti XR Extended Range ha
tutto ciò che serve per immergersi più in profondità, esplorare nuovi ambienti come relitti, caverne, grotte o
scoprire la vita marina in acque più fredde. I prodotti XR sono realizzati con la massima qualità che ha sempre
caratterizzato Mares, assicurando un'affidabilità ineguagliabile particolarmente necessaria nelle situazioni di
immersione più impegnative. La linea XR di Mares include erogatori e primi stadi con tecnologia tutto metallo
per immersioni profonde e in acque fredde, sacchi bibombole, imbracature ed accessori per immersioni
tecniche. Scopri tutta la collezione XR nel nostro shop online.

SCR Horizon, l'approccio rivoluzionario per immergersi. Un circuito semichiuso, ideale per tutti quelli che
vogliono vivere in simbiosi il mondo sottomarino. Il suo peso, la sua forma e la mancanza di bombole, lo rende
ideale per tutti i tuoi viaggi. Una volta indossato ti troverai perfettamente in trim respirando una miscela caldaumida che ti renderà l'immersione completamente piacevole.

Extended Range e Technical Extended Range
Metodo, attenzione, conoscenza e sicurezza, per trasformare la passione della subacquea in consapevolezza e
competenza.
Un corso XR cura e modella l’approccio mentale e tecnico del subacqueo e lo trasforma in abilità profonde,
necessario per rendersi conto che sotto il mare esistono altre terre.

