
         

        

 

      SEZIONE SUB                     
    SARDEGNA - Tavolara      
                                          Dal 28/05/2020 al 02/06/2020 

 
Viaggio SUB a Tavolara  -  Sardegna 
L'Isola di Tavolara si trova in Sardegna, nella zona nordorientale, non lontano da San Teodoro. 
Attorno all'Isola si trovano alcuni fondali molto interessanti e tra questi la Secca del Papa, ritenuta 
una tra le 10 immersioni più belle del Mediterraneo! 
Il viaggio è ideale anche per i non subacquei in quanto l'Hotel presso il quale alloggiamo ha una 
deliziosa spiaggia, una piscina, area giochi per i più piccoli. Nei pressi dell'Hotel si trovano anche 
alcune spiagge meravigliose, come ad esempio la Cinta di San Teodoro. 
 
PROGRAMMA 

 Partenza con traghetto da Civitavecchia nella sera di giovedì 28 Maggio e arrivo in Hotel la mattina del 
29 Maggio 

 Per i subacquei pacchetto con 6 immersioni 

 4 pernotti in b&b presso Hotel L'Esagono a San Teodoro (IN 29/05 - OUT 02/06) 

 3 cene (pizzeria, agriturismo, grigliata presso il diving) 

 Ripartenza con traghetto da Olbia nella giornata di martedì 2 Giugno 

PREZZI 
Il prezzo per i subacquei è 527 € e comprende 6 immersioni, 4 pernotti in camera doppia e trattamento b&b, 3 cene 
(pizzeria, agriturismo e grigliata al diving) 
Il prezzo per gli accompagnatori non subacquei è 287 € e comprende quanto previsto per i subacquei, a eccezione delle 
immersioni. 
I prezzi NON comprendono il traghetto, per il quale ciascuno può provvedere autonomamente, la tassa Parco Marino 
per ciascuna immersione svolta e supplemento singola, nel caso in cui la composizione dei partecipanti lo rendesse 
necessario. 

Contributo immersioni previsto per i soci della sezione Euro 40,00 ( esibire ricevuta del diving ) . 

PRENOTAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per prenotare la propria partecipazione occorre versare un acconto di 150 €, che non sarà rimborsabile in caso di 
rinuncia al viaggio per decisione del partecipante. In caso di pagamento attraverso bonifico, l'IBAN a cui indirizzarlo è 
IT35V0200805245000104687177 intestato a ASD Sub Zone, causale "conferma viaggio Tavolara". 

 
Info Viaggio:                                                                                             
 

 Massimiliano 339/2930118    Mail info@subzone.it 

Il Presidente  
Emilio Pecetta 

     

 

 


