
DAL 03/07 AL 10/07

da Pescara

a Manfredonia

il programma non è vincolante e potrà subire variazioni per valutazioni da parte del comandante e dell’organizzazione.

Visita e attività con il Centro recupero 
tartarughe marine di Pescara. Navigazione 
da Pescara alle isole Tremiti. Rotta su 
Manfredonia.

sabato 03/07

domenica 04/07

lunedì 05/07

martedì 06/07

mercoledì 07/07

giovedì 08/07

venerdì 09/07

sabato 10/07

Imbarco al porto di Pescara per le ore 12:30. 
Cambusa e pomeriggio libero.

Attività con il Centro di recupero tartarughe marine di 
Pescara.

Partenza da Pescara con rotta su Tremiti.

Navigazione nell’arcipelago delle Tremiti.

Navigazione nell’arcipelago delle Tremiti.

Dalle Tremiti a Vieste

Da Vieste a Manfredonia. Arrivo previsto nel pomeriggio.

Sbarco la mattina.
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Attività proposte dal CRTM di Pescara.

Saluto del Sindaco al progetto Sailing for blue life.
Visita guidata presso CRTM L. Cagnolaro di Pescara.
Breve corso di formazione sulla gestione del soccorso di una tartaruga marina.
Attività durante la giornata con eventuale uscita in mare.

Cena con lo Staff del CRTM presso ristorante/trattoria (costo a carico di ciascun partecipante).

Isole Tremiti
Se la situazione meteo lo permetterà ci fermeremo un paio di giorni in queste isole che costituiscono un’area 
marina protetta di grande interesse per la biologia marina. Ci sarà la possibilità di fare immersioni appoggiandoci 
alla logistica del locale Diving center della rete PADI (costo dell’immersione a carico del partecipante) ma guidate 
dalla resident bilogist di bordo.

Programma della settimana.

SETTIMANA N.05

Soundscape
Ogni volta che sarà possibile, durante le soste nelle baie effetueremo rilevamenti acustici sul fondale per raccogliere 
dati sull’inquinamento acustico sottomarino con la strumentazione utilizzata da Fondazione Cetacea per il progetto 
Soundscape (un progetto che vede tra i molti partner anche con Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

aggiornamento 30 maggio 2021


