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PROVE D’ESAME   -   PROGRAMMA  ELBA 

 

Anche quest’anno siamo prossimi alla fase conclusiva dei corsi, per molti aspetti le tre 
giornate più importanti per gli allievi per raggiungere il brevetto : 24-26 maggio prossimi – 
venerdì/domenica - prove in acqua libera all’isola d’Elba ; ne abbiamo già scritto nel giornalino 
di marzo, se ne parla ampiamente al circolo per la fase organizzativa ( leggi Giovanni e Cesare 
per gli aspetti più materiali e organizzativi, Luca e gli altri istruttori per la scuola e le 
immersioni). 

Non sarà male riassumere alcune notizie: 
Alloggio: con pensione completa presso Hotel Villa Rodriguez, spiaggia di Naregno, di fronte a 
P.Azzurro – 
Diving: Sub Maldive di Porto Azzurro -  
Viaggio: il circolo organizza il viaggio in pullman (come ben sanno tutti quelli che hanno versato 
l’acconto) e fra poche righe illustriamo l’organizzazione; per chi invece dovesse andare con i 
propri mezzi: partite quando volete ( per le prenotazioni del traghetto ci si può rivolgere 
all’agenzia Teodorico Holiday di via di Roma, 60 a Ravenna) ma dovete essere pronti a partire 
dall’hotel per il diving alle ore 13.30 di venerdì 24. 

Un consiglio per tutto il gruppo dei subacquei: è importantissimo partire già da casa con 
l’attrezzatura da sub in un borsone, separato dal resto del bagaglio (si spera il più ridotto 
possibile). Simpatico altresì per tutti i soci avere con sé il cappellino del ventennale. 
 

 



 

PROGRAMMA  PER  L’USO  DELL’AUTOBUS  CON  RELATIVI  ORARI  

DEL  WEEK-END  ELBANO 
 
Venerdì 24 maggio partenza alle ore 4.00 (sì le 4, non le 16) dal piazzale della Coop di Via 
Faentina, la durata prevista del viaggio per Piombino è di circa 5 ore. 
Da Piombino  imbarco alle ore 10.00 per sbarcare alle 11.00 a Portoferraio. 
Trasferimento in hotel, località Naregno - circa 45 minuti -, sistemazione all’hotel Villa 
Rodriguez (il pranzo è escluso). 
Alle ore 13.30 partenza dall’hotel alla volta del diving, sito in Porto Azzurro - circa 10 minuti -, 
rientro in hotel alle ore 19.00 circa. 
Alle ore 20.00 partenza del gruppo sub che effettuerà la notturna con rientro entro le ore 
23.00 per la cena (tutto sommato un’ora prima di Cenerentola; occhio a non perdere la 
pinnetta). 
 
Sabato 25 maggio partenza alle ore 8.30 di tutto il gruppo sub dall’hotel per il diving. 
L’autobus alle ore 11.30 partirà da Porto Azzurro per accompagnarci in hotel dove sarà servito 
il pranzo; alle ore 13.30 tutti i sub che devono fare l’immersione del pomeriggio saranno 
accompagnati al diving, ed il rientro per l’hotel è previsto alle ore 18.30. 
 
Domenica 26 maggio partenza alle ore 8.00 dell’autobus che accompagnerà tutti i subacquei al 
diving, e tornerà a riprenderci alle ore 12.30 per il rientro in hotel (doveroso e lauto pranzo). 
Per il viaggio di ritorno partenza dall’hotel alle ore 15.00 e imbarco a Portoferraio per 
Piombino alle ore 16.30.  
Orario previsto d’arrivo a Ravenna alle 23.00. 
 

 
Il pullman rimarrà a disposizione degli accompagnatori, compatibilmente con gli orari sopra 
elencati, venerdì pomeriggio, sabato mattina o pomeriggio e domenica mattina, per eventuali 
escursioni concordate e organizzate tra loro. 
 
È importante che il programma sopra descritto sia rispettato scrupolosamente da tutti i 
partecipanti per la sua buona riuscita, e per non creare malumori e disagi nei confronti del 
resto del gruppo. 
Auguri a tutti per un buon divertimento, ed un in culo alla balena a tutto lo staff 
organizzativo. (Oggi è andata bene al lupo….).        
          (Giovanni) 
 
(Comunque la redazione non fa parte dell’organizzazione, non è una balena, per cui non è 
minimamente preoccupata) 
 
 



Siti internet per approfondimenti su: 
Hotel: www.elbalink.it/hote/hvrodriguez 
Diving: www.submaldive.com 
Traghetti: www.mobylines.it – www.toremar.com (orari – tariffe) 
 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO    ��������  MOLTO IMPORTANTE  
 
Riunione degli allievi in sede, via dei Poggi 97, – ore 21.00 - per: 
- saldo del costo del viaggio - inderogabile - (per ovvi motivi non vogliamo maneggiare 

denaro in viaggio , al diving, in barca ecc.), chi non salda, non parte!!! 
Ripetiamo il costo globale delle varie sistemazioni: 
- immersioni – hotel – bus -  € 210 – - accompagnatori con bus  € 135 - 
- immersioni – hotel – senza bus  € 165 – - accompagnatori senza bus €  90 - 
- sub non soci - maggiorazione  €   26 (per tessera Uisp) - 
- illustrazione del programma delle immersioni e informazione sulla composizione dei gruppi 

e la loro assegnazione ad istruttori e accompagnatori sub; 
- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore, jacket, 

logbook). 
-  
GIOVEDI’ 30 MAGGIO  ���� UGUALMENTE IMPORTANTE 
 
 Apertura della consueta stagione estiva, con ritrovo serale al mare, al Bagno Baloo a 
Punta Marina. 
In questa data tutti gli allievi dovranno riconsegnare l’attrezzatura  ricevuta per gli 

esami. 

 Sono previste pesanti punizioni corporali e corpose penalità finanziarie per i distratti. 
 
 

USCITE  ESCURSIONI  VACANZE 

 

PORTO LEVANTE 
 Stabilite le date  per immergersi sui relitti dell’alto Adriatico: 
- 23 giugno e 7 luglio – due immersioni per giornata; 
- costo: soci sub € 40 – non soci sub € 50 – accompagnatori € 15 - pranzo a bordo compreso. 
- La barca può ospitare fino a 20 sub ma è autorizzata e attrezzata per portare 50 persone 

per cui largo spazio ad amici, accompagnatori  per trascorrere una sempre piacevole 
giornata in mare. 

- Per prenotarsi rivolgersi a Luca; definiremo poi gli orari. 
 
VENTOTENE 
 Visto il successo delle due spedizioni (2000 e 2001) si pensa di tornare all’isola di 
Ventotene per un week end lungo (non comunque una settimana) nella seconda settimana di 
settembre, indicativamente 9-15 settembre). 
 Chi è interessato contatti Cesare, per cominciare a concretizzare l’organizzazione e 
prendere i giusti accordi per l’alloggio ed il diving. 
 



MAR ROSSO MARSA ALAM 
 In programma per ottobre il ritorno nel Mar Rosso; questa volta la scelta è la costa di 
Marsa Alam, zona ancora poco frequentata, circa 250 km a sud di Hurghada, raggiungibile con 
l’apertura del nuovo aeroporto. A giorni saranno disponibili le quote e una informativa più 
ampia (si preannunciano quote interessanti per una eccellente sistemazione). 
 Chi ha intenzioni serie, e ancora non l’ha fatto, può contattare Guglielmo (anche 
all’indirizzo: guglielmostrada@libero.it). 
 

AUGURI  

 
Il circolo presenta gli auguri di buon compleanno ai soci: 
Maggio   2 Giovanni Mancosu    7 “Gigi” Fogli, Roberto Utili e Pierpaolo Zacchini 

(che serata il sette!)   8 Paola Saiani  12 Antonella Mastrocola 
13 Paolo Melandri  14 Claudio Benedetti 16 Tonino Cundari  
18 Emanuele Patrizi  20 “Freddy” Testi  28 Filippo Morigi  
30 Roberto Plazzi  e  Antonio Tartaglione 

Giugno   3 Ivano Monterastelli  6 Achille Galbiati   8 Stefano Lombardi 
  11 Carlotta Comandini 12 Elenora Mancinelli 13 Luca Rosini 
  16 Enrico Plazzi  23 Sara Benedetti  24 Giovanni D’Agostino 
  24 Cesare Marolla  26 Lara Oretti  30 Gianluca Frisoni 
 
CONVENZIONE  TEODORICO  HOLIDAY 

 
Riepiloghiamo le condizioni applicate dall’Agenzia turistica Teodorico Holiday ai nostri soci: 
- sconto promozione del 2% per i viaggi organizzati tramite i Tour Operator Alpitour, 

Francorosso, Viaggidea, Karambola, Viaggi dell’Elefante, Sportime, Volando, Mistral Tour 
Int, Patagonia World, Brasil World, Diamante, Wellington Tours Int e Imperatore Travel; 

- sconto promozionale del 4% per i viaggi organizzati tramite il Tour Operator Tour & 
Travel; 

- sconto pari all’1% per prenotazioni effettuate tramite i restanti Tour Operator. 
 

Per favorire il conseguimento di un rapporto preferenziale con C.S.R., Teodorico Holiday 
riconoscerà, per l’anno 2002, un ULTERIORE  2% da applicare sulle cifre risultanti dagli 
sconti riconosciuti e di cui sopra. 
 
Tutti gli sconti si riferiscono a quote ufficiali da catalogo. Per usufruire dell’agevolazione 
basterà presentare la tessera di socio. Gli sconti saranno applicati anche a coloro che 
prenoteranno insieme con un appartenente al nostro circolo. 

 
 

INFORMATIVA 

 
 I soci che non sono ancora in possesso del cappellino blu, dono per il ventennale, 
possono ritirarlo, da subito, al circolo (vale a dire al giovedì). 


