Isola di Ventotene – 7/8 settembre 2019

Ventotene è un isola del Mar Tirreno, situata al
largo della costa al confine tra Lazio e Campania.
L'isola ha origini vulcaniche, e fa parte
dell'arcipelago ponziano
Ventotene ha una forma allungata,
misura circa 2 chilometri ed ha un'altitudine
massima di 139 metri

Il porto è il luogo in cui trascorrere la serata sull’isola.
Ristorantini, bar e locali danno la possibilità di degustare le
specialità dell’isola o di sorbire un drink ammirando il via-vai
dei pescatori.
Il porto vecchio di Ventotene è uno dei tanti esempi della
capacità ingegneristica degli antichi Romani. È stato
costruito in una rientranza artificiale che consentiva
l’entrata d’imbarcazioni mercantili di modeste dimensioni.
Oggi è la location perfetta per una passeggiata a fine
giornata.

Seppure il faro non rappresenti un’attrazione, il luogo è
di sicuro interesse per chi volesse avere una vista
suggestiva del tramonto sull’isola. Ai piedi del faro,
tuttavia, si può notare alcune interessanti strutture: si
tratta di tre vasche ricavate dalla roccia (peschiera) che,
in epoca romana, venivano utilizzate per l’allevamento
dei pesci.
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Questa piccola isola, con i suoi 3 km di costa, offre la
possibilità di rilassarsi su belle spiagge e d’immergersi in
un mare stupendo.
Castello e Museo Archeologico La sua costruzione risale
al XVIII secolo, durante la dominazione borbonica. Oggi è
sede del Municipio e del Museo Archeologico di
Ventotene. Lì si può ammirare la ricostruzione dell’isola
all’epoca dei Romani e si possono apprezzare i reperti
archeologici esposti che testimoniano l’importanza
dell’isola nelle rotte economiche del Mediterraneo.

L’isola di Santo Stefano, a partire dal 1795 (durante
l’epoca borbonica), venne adibita a carcere, con la
costruzione di un penitenziario oggi non più in uso.
Villa Giulia si trova sul promontorio di Punta Eolo ed è uno
scavo suggestivo, dato che è possibile, dai ruderi dei muri
rimasti, immaginare la bellezza di questa villa di epoca
romana, nata come residenza estiva imperiale e destinata
all’esilio d’importanti donne dell’aristocrazia.
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Le immersioni all’Isola di Ventotene,
all’interno dell’Area Marina Protetta, vi
permetteranno di scoprire ecosistemi
marini incontaminati, affascinanti e ricchi di
pesci colorati, alghe e coralli
L'area naturale marina protetta Isole di
Ventotene e Santo Stefano è un'area
protetta istituita nel 1997
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ISOLA di VENTOTENE
7 – 8 SETTEMBRE
Sabato 7 settembre
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Partenza da Polignano a Mare in pullmann
Imbarco a Napoli ore 8.00
Arrivo Isola di Ventotene ore 09.50
Sistemazione in Agriturismo Paratagrande (www.paratagrande.com)
Disbrigo pratiche amministrative (mi raccomando ricordatevi il brevetto)
1^ Immersione
Pranzo (libero)
2^ Immersione
Cena presso il ristorante dell’Agriturismo Paratagrande (bevande escluse)
Pernottamento

Domenica 8 settembre
➢
➢
➢
➢
➢

Colazione
1^ Immersione
Pranzo (libero)
2^ Immersione
Imbarco per rientro ore 19.15

La quota comprende
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Viaggio in pullmann (escluso carburante, pedaggio autostradale e parcheggio custodito a Napoli)
Traghetto Napoli/Ventotene/Napoli
Trasferimento porto/albergo/diving
Cena del 7 settembre
Pernottamento del 7 settembre
Colazione del 8 settembre
2 o 4 immersioni (compreso barca, bombola, zavorra, guida subacquea ed eventuale ricarica nitrox
per chi in possesso di brevetto)

La quota non comprende
➢ Carburante pullmann, pedaggio autostradale e parcheggio auto custodito al porto di Napoli
➢ Bevande
➢ Tutto quanto non incluso nella quota comprende

PREZZO SUBACQUEI Euro 300 (con 4 immersioni)
PREZZO SUBACQUEI Euro 220 (con 2 immersioni)
PREZZO ACCOMPAGNATORI Euro 140
ATTENZIONE: L’escursione si effettuerà solo al raggiungimento di 15 persone
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ISOLA di VENTOTENE
7 – 8 SETTEMBRE

Caparra Al momento dell’adesione a conferma dei servizi prenotati bisognerà versare una caparra pari al
30% della quota (entro Sabato 24 agosto)
Il pagamento si può effettuare: in contanti, con assegno di c/c, con carta bancomat e/o carta di credito,
bonifico bancario
Bambini fino a 2 anni gratuiti – riservata una scontistica per i bambini dai 2 agli 11 anni
Successivamente saranno inviati documenti con:
Indicazioni per appuntamento partenza con pullmann
Indicazioni per l’arrivo in hotel
Indicazioni per l’immersioni
Voucher passaggio marittimo
Voucher Hotel
Documenti e voucher saranno inviati per email al ricevimento della caparra.
Questi dovranno essere stampati e controllati
Voucher stampati e ritagliati dovranno essere consegnati ai rispettivi responsabili dei servizi che:
1. Vi consegnerà i biglietti per il passaggio marittimo
2. Vi assegnerà le camere in Hotel
Bagagli dovranno essere preparati separatamente (bagaglio sub che và al diving – bagaglio personale che
và in albergo)
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro Domenica 1^ settembre
Il pagamento si può effettuare: in contanti, con assegni di c/c, con carta bancomat e/o carta di credito,
bonifico bancario
Non sono previsti rimborsi per i servizi dei quali il cliente non ha usufruito per cause non dipendenti
dall’organizzazione (es. indisposizioni individuali, mancato rispetto degli orari da parte dei partecipanti)
Il rimborso è totale qualora per condizioni meteo avverse i collegamenti con l’isola sono interrotti o il
comandante dell’imbarcazione ritiene non opportuno uscire
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