
DAL 11/09 AL 18/09

da Catania

a Siracusa

a Catania

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

Visita alla città di Pola. Navigazione lungo le 
isole croate. Visita e attività con il centro di 
recupero tartarughe di Pola.

sabato 11/09

domenica 12/09

lunedì 13/09

martedì 14/09

mercoledì 15/09

giovedì 16/09

venerdì 17/09

sabato 18/09

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

Navigazione da Catania a Siracusa.

Attività di immersioni nell’area Marina del Plemmirio 
(Siracusa).

Attività di immersioni nell’area Marina del Plemmirio 
(Siracusa).

Da Siracusa a Marzamemi.

Da Marzamemi a Augusta.

Da Augusta a Catania.

Sbarco.
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Programma della settimana.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

SETTIMANA N.15 BIS 

Incontro con la Fondazione Giuseppe Fava.
In occasione di questa settimana sarà possibile incontrare la Fondazione Giuseppe Fava per conoscere il lavoro 
divulgazione dell’opera dell’artista, e il racconto del costante impegno della Fondazione in numerose attività 
finalizzate alla crescita culturale e civile, volte a sviluppare, soprattutto nei giovani, una coscienza libera da 
condizionamenti sociali, critica e antimafia.

CATANIA.
L’imbarco e lo sbarco nella città di Catania offriranno due occasioni per entrare in contatto con questa importante 
città della Sicilia orientale. L’equipaggio avrà a disposizione per questa escursione cittadina sia il pomeriggio che la 
sera delle giornate d’imbarco e di sbarco.

aggiornamento 20 maggio 2021

SIRACUSA.
Corso PADI&DAN Basic Research Operator.
Un corso sviluppato all’interno del progetto MPA-ENGAGE finanziato dal programma Interreg-MED per il 

coinvolgimento dei subacquei ricreativi in azioni di Citizen Science sul Climate Change nelle Aree Marine protette del 
Mediterraneo.

Il corso (che consiste di due immersioni) sarà tenuto dalla resident biologist, istruttrice subacquea a bordo con 
il supporto operativo dei Diving Center PADI coinvolti. È finalizzato ad acquisire la metodologia per le rilevazioni di 
Citizen Science usando i protocolli messi a punto all’interno del progetto MPA-ENGAGE.

Alla fine del corso i partecipanti otterranno la certificazione di PADI/DAN Basic Research Operator.
Il costo del corso è incluso nella quota di partecipazione.
È a carico del partecipante l’acquisto della tavoletta subacquea (€ 16,00)


