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GITA DI  SANT’ERASMO DAL 30/5/2019 AL 3/6/2019 
La gita di SANT’ERASMO è un appuntamento classico della nostra società. Tutti gli anni in occasione della festività del Santo Patrono di Porto 
Ercole, Sant’Erasmo, portiamo nel borgo più bello d’Italia i nostri subacquei, snorkelisti e i loro familiari. In occasione della festa, Porto Ercole si 
veste in modo speciale, con la regata delle barche, la processione del Santo e i fuochi d’artificio sul mare. È un’occasione unica per stare insieme, 
divertirsi e passare alcuni giorni in barca per immergersi e prendere il sole. 

Check In  Dalle 16 del 30/5/2019 Check Out Dalle 10 del 3/6/2019 
APPARTAMENTO 

Subacquei 

Comprende: pernottamenti con biancheria e pulizie finali, full day con  immersioni , caffè, spuntino e pranzo a bordo dell’Abracadabra. 

NON comprende: Prima colazione,  cene, viaggio andata e ritorno da e per Porto Ercole, spostamenti verso il molo per l’imbarco. (muta, Gav, 
erogatori, pinne, maschera, snorkel) 

Importo a Subacqueo con 3 pernottamenti e 6 immersioni € 405,00 

Importo a Subacqueo con 4 pernottamenti e 6 immersioni € 455,00 

Familiari/Accompagnatori/Snorkelisti 
comprende: pernottamenti con biancheria e pulizie finali. 

NON comprende: Prima colazione, pranzi, cene, viaggio andata e ritorno da e per Porto Ercole. spostamenti verso il molo per l’imbarco 

Importo a persona con 3 pernottamenti € 150,00 

Importo  a persona con 4 pernottamenti € 200,00 

Per I familiari/Acompagnatori/snorkelisti che volessero seguire i sub a Bordo dell’abracadabra , con caffe, spuntino e pranzo a bordo l’importo è 
di € 50,00 a testa per giorno. Per ragazzi/e fino a 12 anni non compiuti € 25,00. 

HOTEL DON PEDRO sul porto di Porto Ercole in camera doppia 

Subacquei 

comprende: pernottamenti con prima colazione , full day con immersioni , caffè, spuntino e pranzo a bordo dell’Abracadabra 

NON comprende: Cene, viaggio andata e ritorno da e per Porto Ercole, noleggio dell’attrezzatura (muta, gav, erogatori, pinne, maschera, snorkel) 

Importo a Subacqueo con 3 pernottamenti e 6 immersioni € 450,00  

Importo a Subacqueo con 4 pernottamenti e 6 immersioni € 515,00 

Supplemento per camera vista mare a notte €    10,00 

Supplemento per camera singola a notte €    10,00 

Familiari/Accompagnatori/Snorkelisti 

comprende: pernottamenti con prima colazione vista mare. 

NON comprende: Pranzi, Cene, viaggio andata e ritorno da e per Porto ercole. 

Importo a persona con 3 pernottamenti €  195,00 

Importo  a persona con 4 pernottamenti €  260,00 

Supplemento per camera vista mare a notte €    10,00 

Supplemento per camera singola €    10,00 

Per I familiari e snorkelisti che volessero seguire i sub a Bordo dell’abracadabra , con caffe, spuntino e pranzo a bordo l’importo è di  
€ 50,00 a testa per giorno. Per ragazzi/e fino a 12 anni non compiuti € 25,00. 

NOTA BENE 

Gli importi riferiti ai subacquei non includono il noleggio dell’attrezzatura (muta, gav, erogatori, pinne, maschera, snorkel) 
Le immersioni previste sono: 

 Adulti Open Water diver o superiori 2 immersioni al giorno 

 Ragazzi e Bambini Junior Scuba Diver 1 immersione al giorno 
Per i ragazzi è prevista una sola immersione alla profondità massima del brevetto, 12 metri, in quanto abbiamo constatato che 2 immersioni 
nella stessa giornata li portano ad un eccessivo affaticamento. 
Il prezzo per  JUNIOR SCUBA DIVER non cambia in quanto viene occupato un posto in barca 
I prezzi sono validi solo per i soci in regola con il tesseramento 2019.  

NOLEGGIO ATTREZZATURA RICREATIVA (prezzi per giorno) 

Attrezzatura completa (gav, erogatori, muta, maschera, pinne)  € 30,00 

Muta Umida € 10,00 

Gav € 10,00 

Gruppo erogatori octopus € 10,00 

Maschera, pinne, snorkel € 15,00 

SVOLGIMENTO DELLA GITA DAL PIEMONTE/LOMBARDIA 

30/5/2019 ore 14.30/15.00 partenza dal piazzale Art caffè di Bandito per il Piemonte 
30/5/2019 ore 21/22 arrivo a Porto Ercole per sistemazione Appartamento/Hotel 
31/5/2019  ore 8.00 ritrovo al diving per ritiro materiale (solo il 31/5/2019) 
                     Ore 8.30 Imbarco sull’Abracadabra e preparazione Scuba 
                     Ore 9.30 partenza per l’Isola di Giannutri e Full day, con caffè, spuntino e pranzo a bordo.  
                     Gli snorkelisti possono fare il bagno e nuotare nelle baie dell’isola 
                     Ore 17,00 rientro a Porto ercole  
                     Aperitivo decompressivo 
                     Serata Libera 
1/6/2019 e 2/6/2019 organizzazione uguale al 31/5/2019  dalle ore 8.30. 
Domenica sera 2/6/2019 festa del paese, i fuochi artificiali sul mare sono alle  ORE 23.00. 
Prevediamo di organizzare una cena tutti insieme Sabato 1/6/2019. Seguirà organizzazione della cena.       
3/6/2019 partenza da Porto Ercole per il rientro in Piemonte, vedere il check out della struttura. 

Chi sceglie 3 pernottamenti il rientro è previsto per domenica sera dopo il rientro in porto della Barca. 

La gita si svolgerà al raggiungimento di minimo 10 subacquei iscritti. 
Conferma con versamento del 50% della quota entro il 14/2/2019 
Saldo del restante 50% 30/4/2019 
 

 


