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FFaannttaassttiiccaa  ccrroocciieerraa  ssuubbaaccqquueeaa  nneeii  rreemmoottii  bbaanncchhii  

ddii  SSiicciilliiaa::  BBaannccoo  SSkkeerrkkii  iinn  ccoommbbiinnaattoo  ccoonn  ii  bbaanncchhii  

TTaallbboott,,  PPaanntteelllleerriiaa,,  AAvvvveennttuurraa,,  GGrraahhaamm,,  

FFeerrddiinnaannddeeaa  ee  llee  IIssoollee  EEggaaddii  

  

PPaarrtteennzzee    
  06-13 Settembre 2020  

  27 Settembre - 04 Ottobre 2020  
 

 
Un appassionante viaggio subacqueo in Italia che consente di visitare gli spot più belli del canale di Sicilia. In 
particolare il Banco Skerki, collocato al centro del mare nostrum sulla rotta tra Roma e Cartagine e vasto 
decine di miglia. Un punto di immersioni senza uguali, adatto sia per divers sia per apneisti. 
Distante 60 miglia da Marettimo, tra la Sicilia e la Tunisia, presenta batimetriche con  profondità varabili fra 
i 10 e i 50-60 metri con un sommo, denominato lo scoglio Keith, che  raggiunge solo 30 cm dalla superficie. 
La visibilità è straordinaria con punte di 40/50 metri, un ecosistema ancora intatto e vergine, relitti romani 
e cartaginesi, ancore romane in perfetto stato, ancore di ammiragliato dell'ottocento, anfore di varie 
epoche, relitti moderni e tanto pesce di tutti i tipi e grandezze. Data la sua collocazione geografica qualsiasi 
incontro è possibile: cernie, corvine, dentici, aragoste, cicale, murene, carangidi, tonni, razze, delfini e non 
mancano ovviamente i grandi pelagici, abituali frequentatori di queste zone estreme. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO - domenica / domenica 

 
Giorno 1 - DOMENICA  
Ore 18:00 imbarco a Marsala con sistemazione in 
cabina, cena e Pernottamento. Navigazione verso 
il banco Skerki. 

Marsala 

 

Giorno 2-7 (lunedì – Sabato) Crociera Combinato Banchi di Sicilia - Egadi 
Crociera subacquea il cui programma di viaggio, modulato in base alle condizioni meteo / marine, di 
norma prevede almeno 2 giorni al banco Skerki, 2 giorni negli altri banchi e 3 giorni tra le Isole Egadi. 
In caso di condizioni meteo marine avverse che non permettessero di poter effettuare l’uscita con i mezzi 
a nostra disposizione, si garantirà comunque la pensione completa e un programma di escursioni con  
visite enogastronomiche e culturali .  

 

Giorno 8 - DOMENICA:  
17:00 rientro e sbarco a Marsala. 

Marsala 

 
 

>> Quota Sub…… € 1600,00 

>> Quota Non Sub € 1300,00 

 

La quota delle crociere comprende:  
 sistemazione a bordo in cabina doppia, pensione completa,vino ai pasti, acqua, caffè 

americano e the; 
 due immersioni al giorno guidate (5 giorni / 2 immersioni al giorno , totale 10 immersioni 

guidate), bombole, zavorre , ricarica A.R.A., snorkeling; 
 diritti portuali. 
 

La quota delle crociere non comprende: 
 immersioni supplementari (se richieste); 
 diete particolari; 
 bevande e servizio bar; 
 corsi sub con rilascio brevetto WASE: 
 noleggio attrezzatura sub,  ricariche Nitrox (pacchetto euro 25,00);   
 eventuale adeguamento carburante, mance ed extra in genere e  tutto ciò non indicato alla 

voce “compreso”. 
 

Da Aggiungere su richiesta : 
 Viaggio aereo per Trapani o Palermo (secondo singole esigenze) 
 Trasferimento organizzato aeroporto/barca/aeroporto 
 Eventuali estensioni terra/mare 
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 Assicurazione medico , bagaglio, annullamento 
 
 
 

NOTE IMPORTANTI 

 La Crociera potrebbe subire variazioni senza preavviso in caso di condizioni meteo marine 
avverse; 

 Il Programma sarà modulato in accordo con le condizioni meteo / marine cercando di garantire 
almeno 2 giorni al banco di Skerki , 2 giorni negli altri banchi e 3 giorni tra le Isole Egadi. 
In caso di condizioni meteo marine avverse che non permettessero di poter effettuare l’uscita 
con i mezzi a nostra disposizione, si garantirà comunque la pensione completa e un 
programma di escursioni prevedendo visite enogastronomiche e culturali; 

 A bordo sono previste regole organizzative e comportamentali finalizzate al contenimento 
della diffusione del COVID-19. Per scaricare il documento clicca QUI.   

 
  

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO  
FILO DIRETTO NOBIS - Quota da € 65,00  
** Siamo lieti di annunciare i plus della nostra Polizza assicurativa Nobis e Filo Diretto che include oggi anche la 
garanzia " Interruzione soggiorno per quarantena" e la formula annullamento "ALL RISK", 
oltre a utili prestazioni di assistenza a supporto dei viaggiatori che potrebbero trovarsi a dover affrontare le 
conseguenze di un contagio da Covid-19.  
Diverse le novità introdotte, quali ad esempio: 

✔ Diaria giornaliera in caso di infezione diagnosticata durante il soggiorno; 

✔ Indennità da convalescenza post terapia intensiva; 

✔ Ulteriori prestazioni di Assistenza  (es. consulto psicologico, servizio di Second Opinion,  attivazione di 
un abbonamento temporaneo a servizi di streaming video o di un quotidiano  online, ...); 

✔ Garanzia  Annullamento : è prevista l’infezione da Coronavirus tra i motivi che danno diritto al rimborso e in 
più senza applicazione di scoperto! 
 
 

SPECIALE ASSICURAZIONE DIVE&TRAVEL BY DIVEASSURE 
Suggeriamo a tutti i nostri clienti di stipulare un’assicurazione Dive & Travel di DiveAssure con specifiche coperture sia 
per la parte Dive che Travel , che andrebbero a compensare quanto non previsto nelle nostre polizze basi , come ad 
esempio la copertura per la perdita di giorni di immersione e annullamento del viaggio per maltempo, per ritardo 
aereo , guasto meccanico della barca etc…. 
Il Dive&Travel Plus offre anche una maggior copertura pensata esclusivamente per i viaggi in crociera . Questo 
piano, contrariamente agli altri programmi assicurativi di viaggio, coprirà le tue spese di viaggio nel caso di perdita 
della partenza dell’imbarcazione nel caso in cui il tuo aereo abbia ritardato, o nel caso in cui tu sia costretto ad 
annullare il viaggio per motivi medici che ti impediscono di immergerti, o anche nel caso di buona salute. Entrambi i 
piani sono disponibili per viaggi da 1 settimana e 2 settimane o per un anno intero con un numero illimitato di viaggi, e 
nella formula annuale includono per i residenti UE la copertura per le immersioni locali (il nostro piano DiveSafe), 
senza costi aggiuntivi.  
Puoi calcolare un preventivo in autonomia e ti suggeriamo di scegliere la copertura Dive&Travel Plus 

 
Per Termini e Condizioni dettagliate CLICCA QUI   
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MODELLI DA COMPILARE. 

1. Ordinanza Regione Sicilia. Fino a fine settembre, registrazione online obbligatoria per i non residenti 
nell’Isola. Pubblicato il Protocollo sanitario “SiciliaSiCura” contenuto nell'ordinanza emanata in data 6 
giugno dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. I viaggiatori in arrivo dovranno o 
scaricare l’app Sicilia SiCura o registrarsi al sito:   https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome 

2. Modello “Diver_Medical_Questionnaire.pdf”.  Il modulo, redatto dal DAN e da altri organismi 
internazionali, contiene diverse domande fra le quali una inerente al Covid. In presenza anche di un 
solo “SI” alle varie risposte, è obbligatorio farsi rilasciare un certificato medico di idoneità, utilizzando il 
modello "Modulo di valutazione del medico"presente alla terza pagina del documento stesso.  Per 

scaricare il modello clicca QUI; 

3. Modello “Dichiarazione DAN-RSTC COVID.pdf”. E' specifico per il Covid-19 e anche in questo caso, 
in presenza di una o più risposte “SI”, è obbligatorio farsi rilasciare un certificato medico di idoneità, 
utilizzando il modello "Modulo di valutazione del medico" presente nel documento al punto ‘2’. Per 

scaricare il modello clicca QUI; 
 

N.B.) I modelli ai punti 2-3 dovranno essere compilati dal cliente e inviati a Mete Subacque all'atto della 

prenotazione o entro la data concordata, assieme all'eventuale certificazione medica se necessaria. Senza 

tali documenti non sarà possibile partecipare al viaggio. 
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Motonave HOLIDAY 

Dati Tecnici 
Lunghezza: 22 metri  

Larghezza: 5,75 Metri 

Anno di costruzione: 2010  

Materiale di Costruzione : Fibra di Resina  

Velocità di Crociera: 10 Kts  

Impianto di Desalinizzazione: 400l/h 

N° 2 Generatori 75kWa e 21kwa 400/230volt 

N° 2 Compressori da 16 MC/h 

 

Servizi 
impianto hi FI, TV, aula teorica, zona pranzo, prendisole, salone, bar, tender mt 5,50, free WI FI, cucina italiana, attrezzatura 

subacquea a noleggio(su prenotazione), aula teoria. 

 

Ospitalità 
4 cabine climatizzate per un massimo di 12  ospiti (2 quadruple con 2 letti a castello comode per 4 adulti  e 2 doppie sempre con 

letti a castello  ) n. 3 bagni con doccia, zona risciacquo attrezzatura subacquea. 
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