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7-8-9 OTTOBRE 

aSSIeme 

all’Argentario   
Festa SSI della Subacquea Edizione 2016 

Porto Santo Stefano 
Tutti aSSIeme tre giorni d’immersioni nei siti della 

Costa d’Argento, per l’edizione 2016 della festa 

della subacquea SSI Scuba School International  

 
Giornate all’insegna del divertimento con tante immersioni eventi Sub e 

attività anche per i non subacquei, escursioni ed itinerari nel territorio di 
Monte Argentario con il BLUE DOLPHIN diving center di Porto Santo 

Stefano. 

Tanta convivialità, degustazioni e assaggi dei prodotti della Maremma e 
conclusiva serata-festa con cena e musica nell’antica Fortezza Spagnola 

di Porto Santo Stefano.  

Immersioni previste nel “pacchetto” suddivise nei giorni di sabato e 
domenica. Il FULL DAY alle isole dell’arcipelago Toscano, Giglio e Giannutri 

extra “pacchetto” verrà svolto a richiesta solo il venerdì e il lunedì. 

 
FAI LA TUA PRENOTAZIONE  

O DAI LA TUA OPZIONE PRIMA POSSIBILE 
INFO E PRENOTAZIONI 

 diving center 
claudio 368.484679 – laura 335.6326432 

info@bluedolphinsub.it 
 
Con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario la partecipazione del Consorzio Diving di P.S. 
Stefano e del DAN, la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e della Capitaneria di Porto 

 
 

 

Comune  

Monte Argentario 

Capitaneria di 

Porto 

Consorzio Diving 

p.S. Stefano 
Divers Alert 

Network 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 
 

 
H&B SUB 
pernottamento con 1/2 pensione* in camera doppia (n. 2 notti + colazioni sab. 8 e 
dom. 9, n.1 cena + n.1 cena festa SSI) + N. 3 immersioni  (n.2 immersioni Sabato  

e n. 1 Domenica)  
prezzo  € 245,00 

* in hotel o ristorante con menù fisso (bevande escluse) 

 

 

B&B SUB 

pernottamento in camera doppia e colazione (n.2 notti + colazioni sab. 8 e dom. 9) 

 + N. 3 immersioni (n. 2  immersioni Sabato e n.1 Domenica) 
prezzo  € 195,00 

 

 

  
H&B  non sub 
pernottamento con 1/2 pensione* in camera doppia (n. 2 notti + colazioni sab. 8 e 
dom .9, n.1 cena + n.1 cena festa SSI)  

prezzo  € 185,00 

* in hotel o ristorante con menù fisso (bevande escluse)  

 

 
Supplementi 
•camera singola € 20,00 

•cena tutti aSSIeme per chi non ha scelto il trattamento H&B del sabato sera € 25,00 

•full day* isola di Giannutri o Giglio € 70,00 da effettuarsi il venerdì o il lunedì a 
raggiungimento di barca piena (con colazione e pranzo a bordo) 

•immersione aggiuntiva € 25 da effettuarsi il venerdì o la domenica a 
raggiungimento di barca piena  

•escursioni, gite ed itinerari NON SUB: escursione 1 € 10,00 - escursione 2 € 5,00 - 
escursione 3 € 10,00  - escursione 4 € 0,00 -  escursione 5 € 60,00 

 
La Cena SSI del sabato sera è compresa nel pacchetto H&B sarà organizzata alla “FORTEZZA 

SPAGNOLA”, per l'occasione abbiamo scelto di dare alla cena un tono di festa con cena a buffet e 

intrattenimento musicale. Nel costo della cena sono comprese le bevande classiche acqua, vino, e 

bibite analcoliche, non sono comprese birra alcolici e caffè. 

Per la prenotazione del Vostro gruppo sarà necessario versare entro il 31 giugno un acconto 
del 30 % a conferma della Vostra opzione, ed il saldo entro il 7 settembre. 
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PROGRAMMA GENERALE E ATTIVITA’ SUB 

  
"

VENERDI’ 7 
Arrivo dei partecipanti  
deposito delle attrezzature presso Piazzale dei Rioni all’interno dei gazebo uso diving, 
consegna permesso parcheggio e sistemazione in hotel

ore 19.30  

presso il proprio albergo è previsto un incontro organizzativo con i partecipanti sia sub 
che non sub per illustrare il programma dettagliato dell’evento di sabato e domenica 

ore 20.30  

cena presso il proprio albergo o ristorante di riferimento  
ore 21.30  

per i capigruppo (dopo cena) è previsto un incontro presso l’Hotel Baia D’Argento con 
gli organizzatori per la logistica dell’attività subacquea, barche e turni di uscita 

Su richiesta  

extra pacchetto è previsto un full day alle isole di Giannutri o Giglio da effettuarsi il 
venerdì 7 o il lunedì 9 a raggiungimento di barca piena con partenza ore 9.00     
 

SABATO 8 
ore 8.00  

inizio attività subacquee del 1° turno con appuntamento in banchina piazzale 
dei Rioni presso il gazebo diving assegnato per assemblaggio attrezzatura ed 

imbarco, n.2 immersioni in costa 
a seguire  
2° - 3° e 4° turno fino a termine attività 

ore 20.00  

appuntamento presso “la Fortezza Spagnola” serata con tono di festa tutti 
aSSIeme con cena a buffet e intrattenimento musicale 
 

DOMENICA 9 
ore 8.00  

inizio attività subacquee del 1° turno con appuntamento in banchina piazzale 

dei Rioni presso il gazebo diving assegnato per assemblaggio attrezzatura ed 
imbarco, n.1 immersioni in costa 

a seguire  

2° - 3° e 4° turno fino a termine attività 
ore 16.30 
termine evento saluti ringraziamenti e partenza per rientro alle proprie 

destinazioni 
 

! Durante la festa saranno presentate le attrezzature MARES XR  
 

! Sarà presente e parteciperà il DAN Europe organizzazione che conduce ricerche 

medico scientifiche sulla sicurezza dell'immersione  
 


