
SEA & BOAT EXPERIENCE 
SNORKELING & DIVING   
TCE033 

	

 

Dimenticate le mete esotiche e scegliete la Puglia per il mare cristallino e incontaminato. Il nostro mare è in cima 

alle classifiche di gradimento, ricco di vessilli di qualità: dalle 5 bandiere blu della FEE alle 5 vele di Legambiente e 

Touring Club Italiano, assegnate a località come Ostuni e Polignano a Mare. Nel corso del vostro soggiorno non 

perdete occasione di esplorare il mare blu dell’Adriatico prendendo parte ad un’escursione di snorkeling con una 

guida diving professionista. Alcune attività possono essere eseguite direttamente in hotel o presso il Tamerici 

Beach Club come il Discover Scuba Diving SSI. L’esperienza prevede una immersione in mare (acqua bassa) o in 

piscina e un’immersione in mare con profondità massima di 12 mt (in base alle capacità del partecipante 

l’immersione si svolgerà con minimo 5 mt e massimo 12 mt); dai 10 anni in su; 4 partecipanti massimo per istruttore. 

Oppure potrete partecipare a un’escursione di snorkeling intorno allo “Scoglio dell’Eremita” - sulle carte nautiche 

“Isolotto San Paolo” - partendo in barca dal nostro Marina privato di Polignano a Mare. È necessario prenotare 

l’esperienza in anticipo presso le reception. 

Tempo stimato per l’attività: 4 ore / Ogni giorno da giugno a settembre. Lezioni di gruppo programmate sabato e domenica   

SNORKELLING o DISCOVER SCUBA DIVING 
LEZIONE PRIVATA 2 persone 
LEZIONE COLLETTIVA DI DIVING 08.30 e 10.30 per persona 
Noleggio attrezzatura Scuba Diving per persona 

 
€ 150,00        
€ 50,00 
€ 35,00 

SNORKELLING ed ESCURSIONE IN BARCA per 4 ore – massimo 5 persone 
Partenza da Cala Ponte Marina. E’ possibile programmare 10 pax con 
supplemento di secondo istruttore € 80,00 

€ 600,00 
                                

TRANSFER AUTO 1/3 Persone – dal Il Melograno & La Peschiera a/r € 110,00 

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone from Il Melograno a/r € 130,00 

DISTANZA DA IL MELOGRANO > 15 km circa - 18’  

DISTANZA DA LA PESCHIERA > 22 km circa - 25’ 

DISTANZA DAL CALA PONTE HOTEL > 300 metri – 5’ a piedi 

CONSIGLI: si prega di informare il proprio istruttore di eventuali problemi di salute che possano pregiudicare l’attività 

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


