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Ustica sott’acqua
Ustica, l'isola nera, paradiso dei sub,
e' protetta da una Riserva
Naturale Marina istituita nel 1986
- la prima in Italia.
I fondali di Ustica presentano flora e
fauna sottomarina assolutamente
unica nel mediterraneo o addirittura
tropicale per certi aspetti.
Immergersi nei fondali di Ustica o
anche fare del semplice snorkelling
é un'esperienza unica e
indimenticabile; l'ambiente
sottomarino, di incredibile bellezza,
e' uno spettacolo incessante di vita
e di colori inaspettati: praterie di
posidonia, pareti ricoperte di
gorgonie, incantevoli ramificazioni di
corallo e di madrepore, imponenti
laminarie, spugne d'ogni forma e
colore, e poi quantità
inimmaginabile di pesce pelagico,
come i tonni, le ricciole ed i
barracuda.
La vegetazione rigogliosa e
variopinta come per i coralli e le
spugne del benthos costituiscono
l'habitat naturale di aragoste,
cernie, dentici, saraghi e corvine ma
anche dei più rari pesci pappagallo e
pesci balestra.
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Il Diving Center
Non c'è niente di meglio per un subacqueo che di
poter vivere appieno il mare quando è in vacanza, fare
a meno di tanti inconvenienti che rendono la pratica
della subacquea a volte un po' faticosa. Al tal scopo
abbiamo deciso di creare una barca che potesse in
parte soddisfare tali requisiti, offrendo un
compromesso tra il piacere di godere il mare anche
dopo l'immersione e nei momenti di relax, i pranzi in
rada e della navigazione tipica di una crociera, e la
comodità di alloggiare in sistemazioni a terra,
senza rinunciare alle bellezze naturalistiche terrestri
dei luoghi visitati.
Periodo di apertura
Inizio giugno - fine settembre. Apertura fuori stagione
per gruppi su prenotazione.
Come trovarci sull'isola:
Contattare telefonicamente Danilo Genovese al
330.792589.
Info Point c/o il centro di Ricarica ARA alla banchina.

Servizi offerti
Immersioni guidate in uscite singole o giornaliere,
corsi di addestramento subacqueo e noleggio
attrezzature.
Acqua/tè/caffè & frutta di stagione disponibili a bordo.
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Immersioni guidate
Imbarco giornaliero ore 8:00/9:00 per n° 2
immersioni. Rientro previsto per le 15:00.
E’ possibile sbarcare anche dopo una sola immersione.
Immersioni all’alba, pomeridiane, al tramonto e
notturne sono organizzate in loco e su richiesta.
I gruppi si suddividono secondo il livello di
brevetto/esperienza comprovata per un massimo di 6
sub, sempre con una o più guide.
Notturne: circa 2 o 3 volte a settimana, da terra o in
barca.
"Challenge Dive": immersioni organizzate per piccoli
gruppi con una certa esperienza. La Grotta dei
Gamberi e Secchitello, sono alcune delle immersioni
più impegnative che includono discese dirette sul
fondo e decompressione in risalita.
Scuba Review & Ambientamento: immersioni Oneby-one (con guida personale) per coloro che
necessitano un "ripasso" delle tecniche d'immersione.

Logistica e Attrezzature
Il Diving Center fa capo alla Linosa Sunshine Dive
Boat.
ll Diving dispone per la maggior parte da bombole in
acciaio biattacco da 15 litri INT/DIN. Il parco
attrezzature può "vestire" completamente 10
subacquei, con la scelta di varie misure di mute,
pinne e GAV. E' possibile anche noleggiare
attrezzature accessorie, come computer, torce ed
erogatori singoli.
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Imbarcazioni
Linosa Sunshine - Day Cruiser
Di costruzione maltese (2002), è lunga 10,70 e larga
4,10m, concedendo un ampio spazio di movimento a
poppa per la preparazione dell'attrezzatura dei sub.
Tale area è totalmente coperta da un sun-deck che
permette agli accompagnatori non sub di avere uno
spazio a loro riservato e non essere di ingombro, ma
soprattutto consente ai subacquei di prepararsi alle
immersioni o svestirsi all'ombra, senza dover soffrire
dei momenti di attesa. I 2 motori EB da 330 cv.
ciascuno consentono di raggiungere in breve tempo le
mete più lontane e più ambite dai subacquei esigenti,
ma soprattutto di poter rientrare con sicurezza in casi
di cambiamenti meteorologici.
La barca può ospitare fino a 14 sub.
NOTA IMPORTANTE: la Linosa Sunshine è operativa da metà luglio a
fine agosto, e non è garantita nei mesi di giugno e settembre, salvo
prenotazioni soggiorni settimanali per gruppi su prenotazione.

Imbarcazione alternativa
Per il periodo di bassa stagione e per pochi
partecipanti, le uscite singole per immersione sono
organizzate in gommone o con un peschereccio
attrezzato ad uso turistico.

Promemoria

Non dimenticare di portare con te:
Brevetto sub - Dive Log - Certificazione Medica - Assicurazione sub.
Nota Attrezzatura:
computer subacqueo (necessario) e pallone segna sub gonfiabile (obbligatorio).
Se non li possiedi, al diving puoi noleggiarli o acquistarli.
La torcia sub è fortemente consigliata per apprezzare i colori della parete, ma non obbligatoria (tranne che per
notturna e grotte).
Regole :
Tutte le immersioni base sono pianificate entro la curva di sicurezza e secondo il livello di brevetto.
E’ possibile organizzare immersioni fuori curva solo per subacquei abilitati.
Istruzioni di bordo:
A bordo sarete forniti d ceste rigide per la vostra attrezzatura. L’attrezzatura può essere sciacquata a terra presso la
ricarica di appoggio. A bordo non è consentito fumare.

Benvenuti a Ustica!
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