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INFORMAZIONI GENERALI E REGOLAMENTO 

E’ importante prenderne visione e comunicare entro i termini stabiliti quanto richiesto. 

Per la prenotazione del vostro gruppo sarà necessario versare un acconto del 30 % entro il 30 

Giugno ed il saldo entro il  7 settembre  

 

Informazioni necessarie per il soggiorno 

Ogni Capogruppo dovrà fornire entro il 30 Giugno:   

- tipologia di trattamento scelto H&B o B&B 

- lista con nome cognome - sub/non sub e brevetto 

- lista camere con tipologia e nominativi 

- numero SUB partecipanti ai FULL DAY “extra pacchetto” alle isole Giannutri o Giglio 

- numero partecipanti alla cena SSI 

- numero partecipanti alle attività NON subacquee e tipo di escursione scelta  

- orario previsto di arrivo a Porto Santo Stefano  

 

Permessi Parcheggio Auto 
Ai partecipanti che arriveranno con la propria autovettura verrà consegnato un permesso per 

poter parcheggiare nelle aree sosta a pagamento. Il pass andrà esposto sul cruscotto  

affiancato dalla ricevuta  di pagamento di €.1,00 che consentirà la sosta per 24 ore. 

 

Attività subacquee 

Ogni Capogruppo dovrà fornire elenco dettagliato dei partecipanti sub con relativo grado di 

certificazione. 

Tutte le immersioni verranno svolte nel rispetto degli standard e comunque entro la profondità 

massima del proprio livello di certificazione e non oltre i 39 metri ed entro i limiti della curva di 

sicurezza. 

Ogni partecipante, oltre all’attrezzatura standard dovrà avere: 

- un sistema di segnalazione di superficie (pedagno) e computer  

- sistema di zavorra e una sacca di tipo a rete da utilizzare durante le attività subacquee, 

si prega di evitare ceste e borsoni in modo da facilitare le operazioni di movimentazione 

attrezzature. 

Eventuali noleggi di attrezzature subacquee dovranno essere richiesti preventivamente. 

Verranno consegnate e pagate il venerdì presso la sede del Blue Dolphin Diving Center.  

La riconsegna avverrà la domenica al termine delle attività. 

  

Immersioni tecniche 

Nei giorni di venerdì e lunedì in Full DAY solo su richiesta, per chi ha le relative abilitazioni XR 

possono essere organizzate immersioni tecniche entro i limiti dei 50 m ed un massimo di 15 

minuti di deco utilizzando bombola decompressiva e comunque con un run time non superiore 

ai 60 minuti. 

Sarà possibile effettuare presso il Blue Dolphin diving center ricariche Trimix Nitrox e O2, il 

costo  verrà valutato al momento della ricarica. 

 

Full day giannutri o giglio 

A richiesta extra “pacchetto” solo nei giorni di venerdì e lunedì e a completamento di barca 

piena si svolgeranno i FULL DAY alle isole Giglio o Giannutri. Imbarco ore 9.00 due immersioni, 

colazione, snack e bruschette tra la prima e la seconda, pranzo caldo e bevande incluse. 

Doccia calda a bordo. 

 

 

Ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento   

BLUE DOLPHIN STAFF 


