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Motonave Holiday
Caratteristiche:

lunghezza 22 metri; larghezza 5,80 metri; velocita’ 12 nodi; materiale di costruzione resina; anno di 
costruzione 2010; n° 25 posti letto; omologazione per 105 pax; n° 3 bagni con doccia e acqua calda; bar; 
aria condizionata; wi-fi; tv; cucina; tender 5 metri; compressore aria/nitrox/trimix 16 mc; tensione a bordo 
380v, 230v, 24v, 12v.

l’imbarcazione ha una passerella che arriva direttamente in acqua, comoda per i disabili che con la 
carrozzina possono essere aiutati a scendere e salire comodamente anche in acqua

Note:

Il numero e le locations delle immersioni cosi come gli orari di partenza e rientro potranno essere 
modificate in base ad eventuali necessita di gruppo o del meteo. In caso di modifica della data prenotata, 
a causa di meteo avverso, verrà concordata una nuova data o consegnato un buono da utilizzare in 
futuro. Disponibile dal 15 Aprile al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 15 Novembre 2014
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Isole di: Favignana, Levanzo, Marettimo o Trapani
Reperti di Interesse Storico e relitti

(Disponibilità dal Dal 15 Aprile al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 15 Novembre )

Durata: Un giorno

Quote:

Sub € 70,00* (minimo 10) non sub € 25,00 (Max totale 25 persone)
*vedi extras

Cosa comprende:

• Due immersioni;
• Imbarco e sbarco al porto di Marsala (TP);
• Copertura assicurativa, guida, briefings, 1 snack, 1 pranzo;
• Bombole e ricariche ara e o nitrox, zavorra;
• Utilizzo kit pinne e maschera per i non sub;

Partenza:

• Ore 8:30 colazione italiana a bordo (cornetto e caffè, succo di frutta);
• Breifing, prima immersione;
• Snack e seconda immersione
• Pranzo a bordo (pasta siciliana o spaghetti);
• Sbarco: 16:30 – 17:00 Circa

Extras:

*€ 10 Trapani; *€ 20 Marettimo per sub; servizio bar e menu speciali a richiesta

___________________________________________________________________________________
A.S.D. Divepro Diving Center Mazara del Vallo – Via Molo Comandante Caito, 59 - 91026 Mazara del Vallo (TP) – P.I. 02324320817

Tel. 328 6121453 – Fax 0923 1876300 - Internet: www.divepro.it - e-mail: info@divepro.it 



Corsi SUB PADI - Centro formazione istruttori NASE
__________________________________________________________________________________

Isole Egadi 
(Disponibilità dal Dal 15 Aprile al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 15 Novembre )

Durata: Due giorni

Quote:

Sub € 299,00 (minimo 10) - non sub € 149,00 (Max totale 25 persone)

Cosa comprende:

• Previste quattro immersioni;
• Imbarco e sbarco al porto di Marsala (TP);
• Copertura assicurativa, guida, briefings, 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene, posto letto;
• Bombole e ricariche ara e o nitrox, zavorra;
• Utilizzo kit pinne e maschera per i non sub;
• Possibilita’ di visita libera del paese nell’isola di Favignana;
• Tassa d’ingresso area marina protetta Isole Egadi;

Programma:

• Imbarco ore 18:00
• Aperitivo al tramonto durante la navigazione, arrivo nell’area marina protetta isole Egadi per cena 

(menu fisso completo) e pernotto in rada.
• 1° giorno: ore 8:30 colazione italiana a bordo (cornetto e caffè, succo);
• Breifing, prima immersione, seconda immersione (se possibile)
• Pranzo a bordo (pasta siciliana);
• Free time o immersione
• Ore 21:00 cena a bordo (menu fisso completo).
• Pernotto a bordo.
• 2° giorno: ore 8:30 colazione italiana a bordo (cornetto e caffè, succo);
• Breifing, prima immersione, seconda immersione (se possibile)
• Colazione italiana e pranzo a bordo (pasta siciliana);
• Sbarco: ore 16:00 – 17:00 circa.

Extras:

Immersione notturna € 10,00 a persona (Min 3 partecipanti), servizio bar e menu speciali a richiesta
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I Banchi 
( Pantelleria – Talbot – Skerki )

(Disponibilità dal Dal 15 Aprile al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 15 Novembre )

Durata: Due giorni

Quote: Sub € 348,00 (minimo 10) - non Sub € 178,00 (Max totale 25 persone)

Cosa comprende:

• Previste quattro immersioni;
• Imbarco e sbarco al porto di Marsala (TP);
• copertura assicurativa, guida, briefings, 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene, posto letto;
• bombole e ricariche ara e o nitrox, zavorra;
• utilizzo kit pinne e maschera per i non sub;

Programma:

• Partenza: ore 18:00, aperitivo al tramonto durante la navigazione. 
• Cena (menu fisso completo) e pernotto in rada.
• 1° giorno: ore 8:30 colazione italiana a bordo (cornetto e caffe’, succo);
• Breifing, prima immersione, seconda immersione (se possibile)
• Pranzo a bordo (pasta siciliana);
• Free time o immersione
• Ore 21:00 cena a bordo ( menu fisso completo).
• Pernotto a bordo.
• 2° giorno: ore 8:30 colazione italiana a bordo (cornetto e caffe’, succo);
• Breifing, prima immersione, seconda immersione (se possibile)
• Pranzo a bordo (pasta siciliana );
• Sbarco: ore 16:00 – 16:30 circa

Extras:

Immersione notturna € 10,00 per sub; servizio bar e menu speciali a richiesta.
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Snorkeling day a Favignana e Levanzo
(Disponibilità dal Dal 15 Aprile al 15 Luglio e dal 10 Settembre al 15 Novembre )

Durata: 1 Giorno

Quote: € 45,00 a persona, bambini da 5 a 10 anni € 25,00, inferiore a 5 anni gratis;

Programma

Partenza: ore 9:30 –  Ritorno 18:00; min 20 persone

Cosa comprende:

• Giro delle isole e passeggiata libera a terra

• Utilizzo di kit composto da pinne e maschera

• Pranzo (menu fisso completo)

Corsi sub: si organizzano a richiesta per qualsiasi livello fatta eccezione del livello istruttore.
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