Un progetto di citizen science
nato dalle sinergie tra Aganoor aps e Fondazione Cetacea ONLUS
in collaborazione con
Unavelaper asd, Parole diverse aps, AICS Emilia Romagna
Ospita a bordo progetti di ricerca universitari e si avvale del supporto
della rete dei Centri di recupero tartarughe Marine del Mediterraneo
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È
un
progetto
di
turismo,
ricerca
e
citizen
science
in
Mediterraneo a bordo
di una barca a vela.
È promosso da Aganoor
aps e Fondazione Cetacea
Onlus in collaborazione con Unavelaper asd,
con la partecipazione di Università e Enti di
ricerca. Consentirà agli equipaggi di visitare
i Centri di Recupero Tartarughe Marine che
incontreremo e ci accoglieranno lungo la
nostra rotta, partecipare a una serie di attività
e incontri predisposti appositamente per il
nostro progetto. Ospita a bordo progetti di
ricerca scientifica, nazionali e internazionali,
per la tutela e lo studio del Mediterraneo e
delle specie che lo popolano.

#Dove andiamo

Quest’anno
le
rotte
interesseranno
l’Adriatico, (Italia, Albania, Montenegro,
Croazia), lo Ionio, il Tirreno Meridionale
e Malta. Saranno 15 settimane di
navigazione e 4 tappe speciali inserite
nel circuito MPA Engage Climate Change
Days tour 2021.

#LE ROTTE 2021

••
••
••
••
••

Turismo responsabile
Esperienze di navigazione d’altura
Un Festival dedicato a Sailing for blue life
Esperienze di Citizen Science
Immersioni subacquee condotte da una
biologa marina
• • Possibilità di acquisizione crediti
formativi universitari
• • Esperienze di vela solidale
• • Esperienze di educazione ambientale
Le attività del progetto a terra e a bordo
delle imbarcazioni sono riservate ai soci.

#A bordo

In barca cuciniamo insieme i nostri pasti.
Tutti partecipano alle manovre e alle attività
di bordo.
Una biologa subacquea a bordo con
noi per la maggior parte del viaggio.
Per imparare a riconoscere le tartarughe
marine e fare attività di foto identificazione
dei delfini. Per aiutare l’equipaggio a vedere
con occhio più esperto coste, fondali e
vita sottomarina. Per fare snorkeling,
attività di reef check e dare un nome a
ciò che osserviamo con la maschera. Non
mancheranno momenti di svago, gite a
terra, incontri con associazioni, realtà locali
e tempo per mare e sole.
Giornalista/fotografo di Radar Magazine
a bordo per raccontare il nostro viaggio.
Per filmare, documentare e raccontare i
progetti di ricerca, le attività con i centri di
recupero tartarughe, gli incontri con le realtà
locali.

#Immersioni

“Sailing for Blue Life” è un progetto
in cui tutte le attività a bordo convivono
insieme, legate tra loro perchè animate
dagli stessi valori. Solidarietà, cura della
persona, accoglienza, inclusione, rispetto
per l’ambiente, promozione della cultura
del mare, promozione di un turismo
responsabile.
Sono numerosi i progetti, le attività e i temi
che saranno a bordo di Sailing for blue life.

È possibile partecipare a immersioni
condotte dalla resident biologist di bordo,
nell’ambito del progetto MPA-ENGAGE e
ottenere la certificazione di PADI/DAN
Basic Research Operator.

#Crediti formativi

Nell’ambito del programma “Sailing for
Blue Life”, per gli universitari è possibile
partecipare a una o più settimane di
navigazione e maturare crediti formativi
partecipando a un progetto scientifico già a
bordo o eventualmente da concordare.

#SISTEMAZIONE

La navigazione si svolge a bordo di una o
più imbarcazioni a vela con pernottamento
con il proprio sacco a pelo o lenzuolino in
cuccette matrimoniali e/o singole a seconda
della disponibilità. Ogni barca è dotata di uno
o più bagni, spazio con cucina e lavabo, spazi
comuni.

#COVID-19

La sistemazione a bordo garantisce il
distanziamento oltre 1 mt tra persona e
persona e sanificazione degli ambienti a inizio/
fine/durante la settimana. Ci atterremo, e
chiediamo di attenersi, a eventuali specifiche
disposizioni nazionali e/o locali, previste
per norma al momento dell’imbarco. Sarà
restituita la quota integrale in caso di norme
che sospenderanno la pratica dell’attività
prevista. Per quanto riguarda la sistemazione
di due persone nelle cabine doppie, in
attesa di nuove disposizioni attualmente è
consentita solo a persone conviventi.
In caso di rinuncia entro 30 gg dall’imbarco,
per questioni legate al Covid-19 è prevista la
restituzione integrale della quota previo invio
di certificato medico.

#COME PARTECIPARE
Per salire a bordo contattare

info@sailingforbluelife.org
oppure chiamare

348 726 0342

#LE QUOTE

Contributo a persona/settimana
€ 600,00 (maggio, giugno, luglio, settembre)
€ 700,00 (nelle settimane di agosto)
CIRCUITO Climate Change Days
€ 700,00 (solo settimane Ustica e Marettimo)

certificazione PADI/DAN Basic Research Operator inclusa

Il contributo include:
la quota associativa, barca, skipper, assicurazioni,
pulizie finali.
Il contributo non include:
pasti, bevande consumati a terra, viaggio da/per il
porto d’imbarco/sbarco, eventuali visti turistici.
Spese extra da sostenere:
Pasti a bordo, carburante, soste nei porti o
marina, bevande a bordo, quote per entrata
in parchi marini/zone protette, immersioni
subacquee fuori dal circuito Interreg MPA Engage.
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#Sailing for blue life

GIUGNO

CALENDARIO

2021
Blue life Fest
RIMINI
DAL 05/06 AL 12/06

Blue life Fest
ANCONA
26/06
Le attività di questo calendario
sono riservate ai soci.

DAL 05/06 AL 12/06

DAL 12/06 AL 19/06

DAL 19/06 AL 26/06

DAL 26/06 AL 03/07

Rimini-Rimini-Pola

Pola-Lussino-Zara

Zara-Spalato

Spalato-Vis-Pescara

Attività a terra, navigazione
e immersioni nell’ambito del
“Blue Life Fest”. Partenza e
navigazione su Pola.

Visita e attività con il Centro
recupero tartarughe di Pola.
Possibilità di immersioni
nel Parco delle Brjoni.
Navigazione su Zara.

Navigazione lungo le isole
Croate. Attività di foto
identificazione dei delfini.
Snorkeling e conoscenza dei
fondali.

Navigazione lungo le isole
Croate. Rotta su Pescara
(Ortona). Attività di foto
identificazione dei delfini.

LUGLIO
DAL 03/07 AL 10/07

DAL 10/07 AL 17/07

DAL 17/07 AL 24/07

Pescara-TremitiManfredonia

Manfredonia-Monopoli

Monopoli-Torre
Guaceto-San Foca

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

Visita e attività con il Centro
recupero tartarughe di
Manfredonia. Navigazione e
stop intermedi lungo la costa
pugliese verso Monopoli con
possibilità di gite nell’interno.

DAL 31/07 AL 07/08

DAL 07/08 AL 14/08

DAL 14/08 AL 21/08

Taranto-PolicoroLeuca-Otranto

Otranto-OrikumDurazzo

Durazzo-CattaroDubrovnik

Da Taranto a Policoro. Visita
e attività presso il Centro
recupero tartarughe di
Policoro. Navigazione su
Leuca.

Navigazione lungo la costa
pugliese. Traversata da
Otranto a Orikum in Albania.
Fotoidentificazione dei
delfini.

Navigazione lungo la costa
albanese. Visita alla Laguna
Divjakë Karavasta. Entrata
nelle Bocche di Cattaro.
Arrivo a Dubrovnik.

AGOSTO

SETTEMBRE

Stop a Brindisi per visita
e attività presso il Centro
recupero tartarughe di Torre
Guaceto. Navigazione su San
Foca.

DAL 24/07 AL 31/07
San Foca - Taranto
Visita e attività presso il
Centro recupero tartarughe
di Calimera. Navigazione
con stop intermedi lungo la
costa pugliese su Taranto.

DAL 21/08 AL 28/08
Dubrovnik-Spalato
Visita alla città di
Dubrovnik. Navigazione
lungo le isole croate tra
Dubrovinik e Spalato.
Snorkeling e conoscenza dei
fondali.

2021 TOUR

DAL 28/08 AL 04/09

DAL 04/09 AL 11/09

Spalato-Zara

Zara-Lussino-Pola

Visita alla città di Spalato.
Navigazione lungo le isole
croate tra Spalato e Zara.
Snorkeling e conoscenza dei
fondali.

Visita alla città di Zara.
Navigazione lungo le isole
croate visita e attività con il
centro di primo soccorso di
Lussino.

DAL 21/08 AL 28/08

DAL 28/08 AL 04/09

USTICA

MARETTIMO

IMMERSIONI

IMMERSIONI

AGOSTO

con possibilità di

Certificazione PADI/
DAN Basic Research
Operator

con possibilità di

Certificazione PADI/
DAN Basic Research
Operator

DAL 11/09 AL 18/09
Pola-Venezia
Visita alla città di Pola.
Navigazione lungo le isole
croate. Visita e attività con il
centro di recupero tartarughe
di Pola.

SETTEMBRE

OTTOBRE

SIRACUSA

MALTA

IMMERSIONI

IMMERSIONI

Certificazione PADI/
DAN Basic Research
Operator

Certificazione PADI/
DAN Basic Research
Operator

con possibilità di

con possibilità di

N.B. I programmi descritti possono subire variazione insindacabile per motivi logistici, per meteo avverso e sicurezza.
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CLIMATE
CHANGE
DAYS
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e la partecipazione di

grazie al contributo dei soci e delle socie, e al sostegno di

con il patrocinio di

Viaggi e Miraggi ONLUS per il Turismo Responsabile
iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A145055 del 25/03/2005
Polizza assic. RC n° 1505002386/E stipulata con
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AICS TRAVEL srl - Via Barberini, 68 ROMA
Autorizzazione Regione Lazio Protocollo n. GR560310 - GR533784
Assicurazione Responsabilità Civile Polizza n. 50034909 - 31.07.2019
FONDO DI GARANZIA - “Booking Sicuro” - I4T Insurance Travel s.r.l. - Torino

