Cari Amici,
stò organizzando in collaborazione con il diving Il Careno di Sant’Andrea (Marciana) per il week end 2-5
giugno (arrivo 1 sera se volete) una simpatica mini vacanza all’Elba con lo scopo di visitare i fondali del
Parco Nazionale dell’Alto Tirreno a Pianosa e nella costa nord ovest dell’Elba.
PROGRAMMA
mercoledì 1 giugno: arrivo a Sant’Andrea alle ore 20-21
giovedì 2 giugno: Due immersioni a Pianosa con guida del Parco (partenza alle 7,30 e ritorno alle 13,30)
venerdì, sabato, domenica: Immersioni nella costa nord dell’Elba da terra o con gommone con guida del
diving.
COSTI IMMERSIONI
Pianosa
120€ costo comprensivo entrata al Parco con 2 immersioni
Elba
20€ da terra (dalla spiaggia di fronte si arriva a una secca carina con murene, cernie e cavallucci marini)
30€ dal gommone (possibile anche nel pomeriggio dopo il ritorno da Pianosa)
APNEISTI
Gratis da terra
15€ dal gommone
ALLOGGI
Appartamenti da 2 o 4 persone a 50 o 100 mt dalla spiaggia e dal diving a 25€ a testa al giorno con lenzuola
e asciugamani da bagno. I non subacquei potranno approfittare della splendida spiaggia adiacente.
PASTI (convenzione)
Pranzo 14€: primo, insalata, caffè
Cena 24€: primo, secondo, contorno, dessert
SPIAGGIA
Molto carina ed attrezzata, basta guardare le foto allegate. Ideale per i non subacquei.
TRAGHETTO
Alla prenotazione con Moby o Toremar con la convenzione del diving si ha uno sconto del 25-30% sul
biglietto
ATTENZIONE
I posti per Pianosa sono limitati, se siete interessati aderisci quanto prima.
Per informazioni chiamate o chattate con WhatsApp con Enzo: 3357180333
Oppure scrivete a: mobile@bottegantica.com

Il 17 luglio 2013 è stato inaugurato il
campo boe di Pianosa. Il PNAT (Parco Nazionale Alto Tirreno) ha aperto ai diving la fruizione subacquea
contingentata per la scoperta dei fondali più belli dell'area protetta dell'Isola.
Le immersioni a Pianosa sono tra le più belle che si possano effettuare nel Mediterraneo, ricche di fauna e
caratterizzate dell'incredibile limpidezza di queste acque.
Le immersioni che il Diving Il Careno organizza a Pianosa sono sia all'interno della zona di tutela biologica
sulle Boe SP 2, SP 3, SP, 6 e SP 7, che sulle secche che circondano l'Isola poco al di fuori della zona di
tutela.
I siti di immersione sono disposti tutti lungo il versante nord dell'isola.
Le uscite all'interno della zona a tutela biologica di Pianosa vengono organizzate rispettando le modalità
di fruizione e prenotazione dettate dal PNAT, per conoscere gli orari e le modalita' di prenotazione non
esitate a contattarci. Mentre le immersioni sulle secche esterne sono di libero accesso e non necessitano
del rispetto del regolamento del Pianosa.

La programmazion
elle uscite segue e si adatta alle esigenze dei nostri ospiti
subacquei. Cerchiamo per quanto possibile di limitare il numero totale dei subacquei e di adattare le uscite alle I

SANT’ANDREA (Marciana, Elba)

