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DOVE SIAMO
Giunti ad Olbia via nave o aereo dirigersi in direzione di Palau, che si raggiunge dopo ca. 37 Km. A Palau
ci si imbarca sul traghetto che porta alla Maddalena
(servizio ogni 15 min ca.).
Sbarcati alla Maddalena dirigersi verso nord tenendo il
mare alla propria destra, transitando dalla piazza
dell’Ammiragliato imboccare la Strada Panoramica
direzione Spalmatore. Dopo ca. 7 Km si giunge in località Porto Massimo, seguire le indicazione per “Diving
Center Porto Massimo” e albergo “Cala Lunga”.

Le immersioni
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SSI PORTO MASSIMO
Località Porto Massimo
07024 La Maddalena
Sassari - Italia
Cellulare 0039 329 43 34 582
www.ssi-portomassimo.it
infosub@ssi-portomassimo.it

Tramonto sull’Isola della Maddalena.

SSI DIVING CENTER LUGANO
Via San Martino 27
6943 Vezia - Svizzera
Tel. 0041 79 620 20 10
Fax 0041 91 966 80 30
www.ssi-lugano.ch
infosub@ssi-lugano.ch
LUGANO
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SARDEGNA

IL DIVING

ATTREZZATURE SSI DIVING CENTER PORTO MASSIMO

SPIAGGE E SNORKELING

SSI Diving Center Porto Massimo si trova nel cuore del
Parco Naturale dell'Arcipelago
della Maddalena. La sede del
Centro si trova a pochi metri
dal mare, nella splendida insenatura di Cala Lunga, a circa 7
chilometri dalla città di La
Maddalena. La struttura si trova all'interno del complesso
residenziale di Porto Massimo
che comprende l'albergo Cala
Lunga e degli appartamenti.

Gommone BWA da
7.50 m (con motore
entro-fuoribordo
turbo diesel da 300
Hp per garantire un
basso impatto acustico e ambientale)
completo di sostegni
centrali per bombole, strumentazione con GPS e Eco-scandaglio, dotazioni di sicurezza e capace di trasportare 14 subacquei completamente attrezzati

Organizziamo gite "spiagge e snorkeling", un'attività indirizzata a tutte le famiglie, durante le quali vi
condurremo a visitare zone del Parco Naturale dell'Arcipelago della Maddalena, raggiungibili solo via
mare. Vi offriamo un'esperienza unica ed indimenticabile scoprendo le bellezze che ci sono sopra e sotto
acqua visitando le isole di Caprera, Spargi, Budelli,
Santa Maria, Razzoli e gli scogli di Berettinelli.

Le strutture del Diving comprendono: il locale materiale,
gli spogliatoi, le docce e la sala
multimediale per le lezioni teoriche e le presentazioni.
Le immersioni da terra si svolgono a 20 metri dalla base,
mentre l'imbarco sul gommone
avviene a non più di 30 metri
dal Centro.
Il trasporto del materiale, dal
posteggio dell'albergo fino al
Diving è organizzato dal 1 aprile al 30 ottobre.

• Compressore di ultima generazione silenziato e
completamente automatico. (capacità 5 m3 / ora)
Completo di sistema per ricarica Nitrox
• 40 Bombole bi-attacco da 15 litri
• 20 bombole mono-attacco da 10 litri
• 20 Gruppi completi composti di GAV Mares
• Erogatori Mares, Computer Mares M1
• 60 mute da 5 mm
• 40 mute corte da 5 mm
• 40 attrezzature per snorkel
• 15 torce Mares
• 2 kit-ossigeno
• Aula di teoria con proiettore multimediale
• Computer per scaricare i dati delle immersioni
LE IMMERSIONI
Vi proponiamo oltre trenta punti d'immersione
all'interno del Parco Nazionale della Maddalena e le
isole circostanti sino a raggiungere la Riserva
Naturale delle Bocche di Bonifacio, in Corsica. Tutto
in una zona tra le più belle del Mediterraneo, contraddistinta da un'acqua turchese, di una limpidezza
da capogiro.

I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diving a due passi dal mare
Spogliatoi con docce
Ampio parco bombole
Noleggio attrezzatura
Ricarica NITROX
Aula didattica multimediale
Corsi subacquei dal livello base ad istruttore
Corsi di specialità
Corsi NITROX
Escursioni per non subacquei Spiagge e Snorkeling
A richiesta corsi personalizzati.

