
 

                               
MARINA DI CAMEROTA  

dal 29 luglio al 5 agosto 2023 

quota snorkeling 1.090,00€ 

quota accompagnatori 760,00€ 

snorkeling nel Mare Nostrum 

 

 
 
La Compagnia del Mar Rosso in collaborazione con WWF Travel e Istituto per gli Studi sul Mare 
offre la possibilità a tutti gli amanti del pianeta blu di conoscere il MAR MEDITERRANEO attraverso 
un progetto di attività marine aperte ad adulti, ragazzi, famiglie amanti dello snorkeling. 
Una vera e propria full immersion in cui conosceremo il Mare Nostrum ad ampio spettro: la sua 
storia e l'evoluzione, le sue principali comunità biologiche, gli ecosistemi più rappresentativi, le 
specie che meglio identificano questi ecosistemi e le loro peculiarità con approccio scientifico e 
culturale multidisciplinare; con gli occhi puntati al presente e al futuro del Mediterraneo.  
Un particolare focus sarà dedicato al meraviglioso patrimonio naturalistico che dalla sabbia finissima 
si estende fino ai promontori della costa tirrenica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni tanto da essere riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
 
PER SNORKELISTI ammireremo la bellezza di questo immutato tratto di costa che si estende dalla 
Baia del Buon Dormire con le sue grotte marine tra le più suggestive della zona fino alla caletta e al 
celebre Scoglio del Coniglio che offrono un colpo d’occhio notevole. La Baia Infreschi è una delle 
insenature più particolari e affascinanti del Tirreno, accessibile via mare o facendo trekking tra la 
macchia mediterranea, deve il suo nome alla presenza di una sorgente di acqua fresca utilizzata in 
passato dai pescatori per tenere in fresco il pescato. Sabbia finissima e chiara, acque spettacolari 



dalle mille sfumature di blu con fondali sabbiosi e digradanti: il paesaggio incantato della Baia 
Infreschi è area marina protetta dall’Unesco. 
 
ACCOMPAGNATORI usufruiranno dei servizi presenti al Black Marlin ovvero pernottamenti, 
trattamento di pensione completa, uso della spiaggia e possibilità di seguire il corso teorico di 
biologia. Non è inclusa nessuna uscita in mare con gommone. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Soggiorno 7 notti presso Black Marlin Club in bungalow in LEGNO 

• Trattamento di pensione completa: prima colazione a buffet, pranzo e cena al ristorante self-
service con bevande incluse ai pasti acqua e vino. 

• Pacchetto SNORKELING dieci uscite inclusa di una notturna comprensive di passaggio barca 
e guida, da effettuarsi in settimana in base alle condizioni meteo mare. NOTA: sessioni di 
snorkeling “da pacchetto” non sono cedibili e se non effettuate per motivi personali non 
saranno rimborsate. 

• Pacchetto ACCOMPAGNATORE uso dei servizi presenti al Black Marlin ovvero pernottamenti 
con trattamento di pensione completa, uso della spiaggia e possibilità di seguire il corso 
teorico di biologia. Non è compresa nessuna uscita in mare con gommone. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione Annullamento viaggio 40,00€  

• Trasferimenti da/per Black Marlin Club  

• Attività extra da concordare e saldare in loco 
 
SUPPLEMENTO  

• Bungalow in MURATURA 205,00€ a persona 
 
Quote BAMBINI  
in bungalow LEGNO 

• da 0 a 4 anni in camera con un genitore gratuito 

• da 5 a 10 anni in camera con un genitore 590,00€  
 
in bungalow MURATURA 

• da 0 a 4 anni in camera con un genitore gratuito 

• da 5 a 10 anni in camera con un genitore 680,00€ 
 
IMPORTANTE i bambini fino a 10 anni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore per le 
uscite in mare.  
 
ATTIVITÀ EXTRA 
Disponibili, su richiesta in loco, immersioni o uscite snorkeling supplementari, escursioni nel 
territorio. 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 


