
DAL 21/08 AL 28/08

da San Vito Lo Capo

a Ustica

a San Vito Lo Capo

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

Navigazione su Ustica e lungo la costa siciliana. 
Certificazione PADI/DAN Basic Research 
Operator.

sabato 21/08

domenica 22/08

lunedì 23/08

martedì 24/08

mercoledì 25/09

giovedì 26/09

venerdì 27/09

sabato 28/09

Imbarco al porto di San Vito Lo Capo per le ore 15:00. 
Cambusa e pomeriggio libero.

Da San Vito Lo Capo a Ustica.

Attività di immersioni a Ustica.

Attività di immersioni a Ustica.

Navigazione su Castellammare del Golfo.

Navigazione lungo la costa siciliana verso ovest.

Navigazione lungo la costa verso San Vito Lo Capo.

Sbarco.

43 M

10 M

37 M

-

-

-

-

10 M

Programma della settimana.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

SETTIMANA N.13 BIS

USTICA
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)

Attività sull’isola
A terra sono previste alcune attività di incontro con il territorio. Racconti sulla storia dell’isola, trekking.

Una visita a un presidio Slow Food con degustazione di prodotti tipici dell’isola (costo €10,00 a partecipante).
LUNGO LA COSTA SICILIANA
Lungo la costa siciliana, in base alle condizioni meteo-marine sono eventualmente possibili soste a 

Castellammare del Golfo, Scopello, la Riserva delle Zingaro (eventuali costi di accesso al parco sono a carico dei 
partecipanti).

aggiornamento 18 maggio 2021


