
Viaggio Sub all’Isola d’Elba: Immersioni
nell’Arcipelago Toscano

Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov

Viaggio sub nell’arcipelago Toscano per immergersi nelle acque cristalline
dell’isola d’Elba, nei siti di immersione tra i più belli dell’Isola e d’Italia. Parti con lo
specialista dei viaggi sub alla scoperta di questi ricchi e colorati fondali!
Perché una immersione all’Isola d’Elba?

Poiché essa regala immersioni adatte ai subacquei con qualsiasi livello di•
certificazione.
Il suo clima mite e la sua lunga stagionalità permette di avere una temperatura•
dell’acqua di 26 gradi d’estate ed essa raramente scende sotto i 10 gradi durante la
stagione più fredda.
Una immersione nelle acque dell’Isola d’Elba, infine, può soddisfare anche i sub più•
esigenti che potranno fare immersioni anche tra i relitti!!

In questo paradiso toscano si possono fare molti interessanti incontri: dentici, barracuda,
tonni, sardine, murene, astici e nudibranchi.
Nel raggio di poche miglia di navigazione da Marina di Campo, vi sono alcuni tra i più
bei siti di immersione dell’Isola.
Tra i siti evidenziamo:

la Secca di Fonza,•
la Corbella,•
il Remaiolo•
il relitto di Pomonte un mercantile italiano affondato nel 1972•
la famosa Secca di Fetovaia , che degrada lentamente verso il fondo, nel blu dove è•
possibile trovare tane e fenditure usate come rifugio da polpi, gronghi e scorfani.

Assolutamente da non perdere sono i tesori sommersi nelle acque dell’Area Marina
Protetta dell’Isola di Pianosa!

La chiusura totale dell’Isola d’Elba per circa cinquant’anni (per la presenza in loco di
un’importante casa di detenzione) fece sì che si preservassero le sue bellezze naturali.
L’Isola di forma vagamente triangolare, frappone tratti di costa rocciosa a tratti sabbiosi
ed offre un coralligeno intatto. L’area di immersione è ricca di vita: banchi di barracuda,
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corvine, cernie, dentici, saraghi di tutti i tipi, aquile di mare, pastinache.
Un vero paradiso per gli amanti delle immersioni che solo Go Scuba saprà farvi scoprire!
Partenza dal 11 aprile al 3 novembre 2021
Minimo 2 partecipanti Programma vacanza isola d’elba:

1° GIORNO

MARINA DI CAMPO (-/-/-)

Arrivo libero presso Marina di Campo e sistemazione presso in vostra albergo.

Sistemazione presso punto Verde in camera classi

La struttura alberghiera si trova in una zona tranquilla nelle vicinanze del centro di
Marina di Campo, uno dei borghi più suggestivi e caratteristici dell’Isola d’Elba.

L’edificio si trova a pochi passi dalla pineta che precede la spiaggia del paese, una
distesa di sabbia dorata, attrezzata per soddisfare ogni tipologia di esigenza.

Il paese e il suo meraviglioso lungomare, offrono per tutta la stagione estiva, un’
atmosfera vivace che attira i turisti di tutta l’Elba, per la presenza di numerosi locali e
attività di ogni genere

Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.

2° – 5° GIORNO

MARINA DI CAMPO (B/-/-)

Colazione e giornate a disposizione per relax ed immersioni.

Il diving center, si trova in centro al paese di Marina di Campo, all’interno dispone di
un’area didattica con schermo in remoto, wc, area “ristoro” con snack e bibite,
spogliatoio, doccia, area risciacquo, noleggio e riparazione attrezzatura, wi-fi e angolo
caffè.

Il diving fornisce il servizio di check-in a domicilio, ritirando le vostre attrezzature in
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albergo, portando comode borse a rete numerate da riempire.

Tutti i giorni troverete sulle nostre imbarcazioni la vostra attrezzatura pronta per essere
utilizzata. Il diving dispone di due imbarcazioni e un gommone, le M/N portano fino a 12
divers, il gommane viene utilizzato per uscite singole e veloci.
Possibilità di ricariche nitrox, trimix e eliox.

Immersioni proposte:
Nel raggio di poche miglia di navigazione da Marina di Campo, vi sono molti siti di
immersione adatti a subacquei con qualsiasi livello di certificazione.

Alcuni di questi possiamo definirli come “tra i più belli” dell’Isola come la Secca di Fonza,
Punta Fetovaia, la Corbella, il Remaiolo e il relitto di Pomonte (raggiungibile con un
piccolo supplemento). Ogni giorno le nostre imbarcazioni vi accompagneranno alla
scoperta di questi ricchi e colorati fondali. Per le scuole c’è la possibilità di organizzare le
immersioni in base alle varie necessità.

Area Marina Protetta di Pianosa (disponibile con supplemento)

Dal mese di luglio del 2013 abbiamo potuto scoprire i tesori sommersi dell’Isola di
Pianosa, “chiusa” per circa cinquant’anni per la presenza di un’importante casa di
detenzione.

E’ difficile descrivere cosa offre Pianosa: Un coralligeno intatto, banchi di barracuda,
corvine, cernie, dentici, saraghi di tutti i tipi, aquile di mare, pastinache…… Un luna-park,
insomma. Marina di Campo è la località geograficamente più comoda per raggiungere
Pianosa, 9 miglia di navigazione e poi 5 spettacolari siti di immersione

6° GIORNO

MARINA DI CAMPO (B/-/-)

Colazione e check-out.
(su richiesta traghetto da/ per Piombino)

Quota individuale di partecipazione a partire da:
Partenza dal 11 aprile al 3 novembre 2021•

PERIDOQUOTA ADULTO IN DOPPIA  

11/04 – 02/05*
 

€ 480
03/05-28/05* € 510 29/05-18/06 € 570 19/06-27/06 € 630 28/06-07/08 € 690 08/08-22/08
€ 780 23/08-12/09 € 680 13/09-26/09* € 570 27/09-03/11* € 480 QUOTA DI
ISCRIZIONE € 45

*previsto supplemento in caso di festività.

 (B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive
Hotel proposto o similare:

Punto Verde 3* camera classic•

spazio
La quota dell’offerta vacanza isola d’elba include

5 notti in Hotel menzionato in camera classic•
Pacchetto 6 immersioni subacquee (disponibili altri formati)•
Trattamento indicato nel programma•
Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo•
pratica)
L’assicurazione per l’assistenza medica•
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spazio
La quota dell’offerta vacanza isola d’elba non include

Trasferimenti•
Mance•
Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel, dove non indicato specificatamente.•
Le escursioni facoltative•
Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione•
Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate•
Spese ed Extra di carattere personale•
Eccedenza bagaglio•
Assicurazione integrativa annullamento viaggio•
A.I. medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 euro / bagaglio•
fino a 1.500 euro
A.I. medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 euro /•
bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a•
265.000 euro / bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA•
Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel•
programma

Visita anche la nostra guida MARE ITALIA!
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