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        APRILE 2007 
 

ELBA  -  PROVE D’ESAME   25  -  27 maggio   
 
 

 Esami in acqua all’isola d’Elba: da venerdì 25 a domenica 27 maggio con alloggio all’ 
Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno, nella baia di fronte a Porto Azzurro e 

immersioni con il diving Makosub,  che ha sede proprio nei locali dell’albergo. 

 Sistemazione in hotel: pensione completa dal pranzo di venerdì fino al pranzo di 

domenica (quindi 3 pranzi 2 cene 2 colazioni); i servizi comprendono anche l’uso gratuito della 
spiaggia con ombrelloni (per chi non c’è mai stato: la spiaggia è esattamente davanti all’hotel). 

 Qui di seguito notizie e orari di organizzazione che interessano tutti gli allievi ai vari 

livelli, minisub, istruttori, accompagnatori, familiari ed amici: 

  Il circolo organizza il viaggio in pullman; chi va con mezzi propri è bene prenoti fin 
d’ora il traghetto; ci si può rivolgere all’agenzia Teodorico Holiday - via di Roma 60 – Ravenna 

t.0544-32217; chi anticipa o prolunga la propria permanenza in hotel dovrà contattare 

direttamente l’albergo per le giornate aggiuntive: 
 

 Hotel Villa Rodriguez  - Naregno  57031 Capoliveri (LI) 
   tel. 0565-968423/968947 Fax 0565-935024 

 

Giovedì 10 maggio: termine per saldare il costo del viaggio – inderogabile – (non è opportuno 
maneggiare denaro nel corso del viaggio, in barca, al diving ecc.) per cui si capirà bene ma 

nessuno si adombri per questo:  chi non salda, non parte. 
 

Giovedì 17 maggio : ritrovo degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 

- illustrazione del programma immersioni (quattro) ed informazione sulla composizione 
dei gruppi e loro assegnazione ad istruttori ed accompagnatori sub; 

- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore e logbook); 

ogni allievo ha già in dotazione il jacket:  per l’Elba non dimenticatelo a casa e portate 

con voi anche la cintura ed i pesi. 
Venerdì 25 maggio: Il traghetto lascia  gli ormeggi a  Piombino alle h.10.30  per cui sarà bene 

memorizzare ( e rispettare con massima puntualità) due orari importanti : 

- ore 03.45 ritrovo in  piazza d. Resistenza – Ravenna  (c’è il parcheggio) –  
- ore 04.00 precise partenza in pullman per Piombino – 



 

Un consiglio utile per i sub in pullman: predisporre due borse, una per l’attrezzatura 

subacquea, una per l’albergo; evitare le ceste per problemi di spazio nel bagagliaio. 
 

Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi del 1° 
livello; in serata immersione notturna per il gruppo del 2° livello, poi cena a notte fonda (solo 

gli allievi della notturna, gli altri non pensino di cenare due volte!). 
 

Sabato 26 maggio e Domenica 27 maggio: si completa il piano delle immersioni: due al 

sabato, una alla domenica. Pranzo, partenza dall’ hotel, e imbarco lasciando Portoferraio alle 

ore 17.00. Arrivo previsto a Ravenna attorno alle ore 23.30 (deciderà il traffico). 
 

I costi:  Sub viaggio completo (hotel bus a/r traghetto immersioni) € 290 
  Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 240 

  Accompagnatore con autobus (hotel bus a/r traghetto)  € 190 

  Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 140 

  Sub non socio: costo per tessera circolo    €   26 
  Accompagnatore non socio: costo tessera uisp     €     5 
 
Molto importante per tutti gli allievi: 
entro il mese di aprile è necessario fare la pesata (con muta e attrezzatura) in piscina a Porto 

Fuori, finalizzata all’assetto per le immersioni all’Elba. 
 

Per chi volesse curiosare in internet: 

Hotel:  www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez Diving: www.makosub.it   

Traghetti: www.moby.it- www.toremar.com (per orari – tariffe) 
 

Ulteriori informazioni su organizzazione e orari ovviamente al circolo 
 

PROSSIME   ALTRE   IMMERSIONI    
 

6 maggio domenica : Conero (Ancona) massimo 18 persone- 2 immersioni -  € 25 per imm. Con 
sosta per il pranzo (escluso dai costi) – rif. Max – Guglielmo – saldo 15 gg prima.  

 

 15 – 17 giugno : crociera in Croazia con partenza dal porto di Marina di Lido Estensi e rotta 
sulla acque e isole croate con la motonave “Bonasera”. 

  Formula tutto compreso, la stessa degli scorsi anni: si mangia, si dorme a bordo; 

bombole incluse per i sub.  Posti a bordo:  14 (Prenotazioni aperte: ci sono ancora posti). 

  Informazioni e iscrizione: Paride Bissi  339.8725860  

 Prenotazioni  - da subito - con acconto di € 100, rimborsabile in caso di annullo della crociera a 
causa delle condizioni del mare.  

 

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO    
 

 Calendario  delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate; partenza:  
2 ore prima dell’orario dell’immersione, da P. Corsini, all’altezza dell’attracco del traghetto. 



Domenica 13 maggio h.10.00 – 12.00 Domenica 10 giugno h.12.00 – 14.00 

Domenica 24 giugno h.12.00 – 14.00 Domenica   8 luglio h.12.00 – 14.00 

Sabato 21 luglio h.08.00 – 10.00 boa A   boa B tralicci  h.12.00 - 14.00 

Sabato   4 agosto h.20.30 – 22.30 
Domenica 19 agosto h. 10.00 – 12.00 Domenica 2 settembre h.12.00 – 14.00 

Il costo per immersione è: E 32 con bombole ad aria o con nitrox; per avere certezza 

della bombola caricata “nitrox” è bene segnalarlo alla prenotazione. 

Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo –versando caparra di E 20: 
- a partire da giovedì  8 marzo per le date 13 maggio, 10 e 24 giugno; 

- a partire da giovedì 31 maggio per le date residue, assicurando così anche ai neo 

brevettati la possibilità dell’ immersione. 

 Il saldo poi vi sarà educatamente chiesto a bordo del “Barracuda” dopo l’immersione 
durante il ritorno a terra ( preparate i 2 € cambi). 

Chi ha necessità di attrezzatura (es. jacket, erogatore ecc) lo segnali per tempo: il 

costo sarà di E 3 per 1 pezzo, E 5 per 2 pezzi ( non “ il 2 pezzi”). 

 

  SUB  MARKET  BOUTIQUE   
  

muta 5mm 2 pezzi salopette + parte sopra Seac sub tg. 3^   

jacket Seac sub tg, M 

gruppo erogatori Mares con octopus-consolle manometro + profondimetro  
il tutto a € 250 - contattare denis 339.4841541 – e mail: denis.servadei@gmail.com 
 
 

FLIPPATI ALLE FLIPPINE… UPS FILIPPINE 
ovvero le avventure di un sub e mezzo in triciclo tra le palme   (Prima puntata) 

 

I personaggi: 
Denis Servadei, grande vate della geografia, fondatore di Goteborg, famosissima capitale 

dell’Ungheria…siete sicuri di volergli fare la guida subacquea???? 

Emy Rossi, discendente dalla tribù indiana “orecchie pigre”, lontani parenti dei “piedi scalzi” 
 

Il viaggio. 

29 ore di viaggio in totale, realizzati con aerei, pullman, taxi, barche e carrellini porta-valige. 

I momenti salienti di questo tempo infinitamente lungo?  

1) Arrivare su un taxi e dirsi, caricando le valige nel portabagagli: “valigione rosso, valigione 
nero, zaino, zainetto, marsupio…cazzo…e la valigia piccola (contenente x la cronaca la custodia 

della macchina digitale - azz, x averla!!!- e gli erogatori )????”…dimenticata a fianco del rullo 

valige!!! Ottimo inizio!!! 

2) Salire su un aereo dove le hostess cantano al microfono stile karaoke facendo vincere ai 
passeggeri ricchi premi e cotillons! 

3) Atterrare, no, anzi, altro giro altro regalo, tentare di atterrare prima che inizi l’acqua 

cercando di far assumere alla pelle dei passeggeri occidentali il classico colore asiatico…gialla 

dal mal di stomaco!!! 



 

Siquijor 

Nella mitica capannina Gardenia One, ci rendiamo conto di avere davanti agli occhi il paradiso 

in terra. Un grande palmeto verde e ombreggiato che si schiude su una lunga spiaggia bianca 

abitata da granchietti occhiuti ma veloci come Speedy-Gonzales. Un ristorante con tavoli sulla 
spiaggia, il diving in cui le mute le appendi tra una palma e l’altra…ma occhio, oh…c’è un cartello 

“Attenzione alla caduta di noci di cocco”…mmm…chi ce lo spiega??? 

E qui inizia la nostra avventura sottomarina, immersioni a pochi minuti dal diving su ambienti 

dai colori tenui e con una vita calma e poco visibile…Brutto? No, bastano pochi minuti per 
capire cosa cercare (a dire il vero ci eravamo già attrezzati “studiando” a fondo la guida 

subacquea dell’oceano indo-pacifico…) ed ecco che, dove sembrava non esserci nulla, scopriamo 

una vita sottomarina tanto unica quanto affascinante. Crinoidi, tridacne, platax e lion-fish ci 
circondano, e cercando meglio ecco che troviamo pesci ago, squilla-mantis (brutto chiamarla 

canocchia…visti i colori vivaci!!), granchi e gamberetti piccolissimi di mille tipi, coral 

shrimpfish ( strano pesce che passa la sua vita a nuotare a testa in giù ), robust gostpipefish ( 

pesce “travestito” da foglia di poseidonia ), frogfish, serpenti, tartarughe e tantissimi 
nudibranchi di mille forme e colori. 

Per non parlare delle notturne, se all’inizio eravamo scettici ( non si è mai vista una notturna 

iniziare alle 5e30 di pomeriggio… poi abbiamo capito… in cinque minuti il sole tramonta… ), poi 

ci siamo stupiti davanti all’ infinita moltitudine di vita sottomarina presente in dieci metri 
d’acqua. Distese di ricci diadema, gamberi, seppie, persino un pesce prete, per i pignoli 

uranoscopus chinensis, allegre famigliole di cipree e nudibranchi ci mozzano il fiato.  
E mozzano il fiato anche alla torcia che dopo 60 minuti di simpatica compagnia ci abbandona 

lasciandoci per ben due volte alle prese con una vera notturna… al buio…! 
Dopo ogni immersione ci aspettano manghi e cocchi freschi, oltre che il mitico riepilogo delle 

bestie viste grazie all’occhio miracoloso di Carlos…che dentro a un batuffolo di alghe riesce a 

vedere un frogfish, che noi riconosceremo soltanto una volta a riva guardando la foto in macro 

(della serie…io lo fotografo, poi capirò). 
Il ristorante dell’albergo è stupendo, e le 17 cameriere x 10 ospiti sono davvero eccezionali, 

così come la cucina. Unico neo, in tre cene al ristorante abbiamo provato in tutti i modi a 

chiedere un semplice pesce alla griglia senza mai riuscirci…mah?!?! 
 

Il mercato di Malatapay 
Un mercato da vedere assolutamente per la simpatia e il calore dei filippini e per poter 

sperimentare il mitico triciclo, che non è nient’altro che un sidecar a cui è stato aggiunto un 

tetto in cui si riescono a far salire a scelta:  
� due turisti occidentali e un ragno enorme,  

� due vacche e un capretto,  

� 37 galline,  

� 3 maiali cicciotti o  
� tanti tanti filippini!!! 

 

E la seconda puntata di Flippati alle Flippine, nel prossimo numero del giornalino!!! 

           

-  Emy e Denis  - 
 



(sempre nel prossimo numero relazione del nostro inviato dallo Stage Lega Sub Uisp su: 

aggiornamento sull’immersione in apnea)  

 

 

 

      
                     

           
Paride 
  
  
15-16-17 GIUGNO 2007 CROCIERA SUB IN CROAZIA 
Vi rammentiamo che abbiamo ancora 8 posti per la mitica CROCIERA SUB IN CROAZIA 
2007. 
Per ora ci sono 6 adesioni ma se non raggiungiamo almeno le 10 prenotazioni 
l'iniziativa salterà. 
La formula è sempre tutto compreso, la stessa degli scorsi anni: si mangia, si dorme a 
bordo, bombole incluse per i sub e immersioni naturalmente. 
Posti a bordo:  14 
Informazioni e iscrizione: Paride Bissi  339.8725860  
Prenotazioni  - da subito - con acconto di € 100, rimborsabile in caso di annullo della 
crociera a causa delle condizioni del mare.  
 


