
Alla scoperta dei fondali 

dell’Area Marina Protetta 

di Portofino  

Programma escursioni 

anno scolastico 2013/2014 

Escursioni in mare 

Istituto di Scienze Marine 
(CNR) 

In collaborazione con: 



Programma 

Escursioni in mare 

 Appuntamento presso il molo d’imbarco a Santa Margherita Ligure. 

 Partenza. 

 Durante   la   navigazione:   introduzione   alle   Aree   Marine   Protette,    

descrizione delle caratteristiche del mare e dell'ecosistema marino. 

 Arrivo  al  sito  d’immersione  nelle  acque  dell’Area  Marina  Protetta  di 

Portofino. Introduzione alle tecniche base per l’immersione. 

 Visione in diretta dell’immersione con commento e spiegazione in tempo reale 

del biologo. Possibilità di comunicazione interattiva con il sub.  

 Navigazione verso San Fruttuoso. Sbarco a San Fruttuoso. Il viaggio di rientro 

può essere effettuato con qualsiasi battello di linea. 

 

Durata: 2 ore circa. Si consiglia l'inizio alle ore 9.30 

 

È possibile richiedere programmi particolari con attività da concordare con  

gli insegnanti. 

 

Per chi vuole continuare l'avventura: visita al borgo medioevale di San  

Fruttuoso ed   escursioni  ai borghi marini (Portofino, Santa Margherita  

Ligure). 



Contatti e prenotazioni 

Escursioni in mare 

Lucilla  Capotondi 

l.capotondi@ismar.cnr.it 

 

 

Marco  Faimali 

marco.faimali@ismar.cnr.it 

 

 

Giuliano Greco 

giuliano.greco@ismar.cnr.it 
 

 

 

 



Scheda tecnica 

• Tipo scuola: Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado 

l'attività viene differenziata secondo la fascia d'età 

• Accessibilità ai disabili: sì, previa comunicazione 

• Durata attività: a seconda del programma giornata intera/mezza giornata/2 ore 

• Periodo: tutto l’anno 

• Abbigliamento/attrezzatura: sportivo, giacca antivento, crema solare, 

costume da bagno, materiale per prendere appunti, macchina fotografica 

• Interesse didattico: educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione e 

verbalizzazione, scienze naturali, introduzione alle tecniche base dell’immersione con 

autorespiratore 

• Figura professionale: biologo marino, guida ambientale subacquea, video operatore 

• Porti d’imbarco: Santa Margherita Ligure, Rapallo  

• Orari: 9.30 o 14.00 - modificabili secondo le esigenze 

 

Quota di partecipazione 

Andar per mare 
Fino a 30 passeggeri: € 700 

Oltre 30 pax: € 700 + € 21/pax dal 31° partecipante 

Un accompagnatore gratuito ogni 10 partecipanti paganti; insegnante di sostegno gratuito 
La quota comprende: lezione educazione ambientale con educatore/biologo, visione dei fondali in diretta audio 

video-barca in esclusiva  per l’attività didattica, biglietto di rientro da San Fruttuoso su qualsiasi battello di linea con 

sosta intermedia a Portofino  

 

Scopriamo i fondali 
Fino a 30 partecipanti: € 450 per 30 pax + € 13 dal 31° partecipante 

Un accompagnatore gratuito ogni 10 partecipanti paganti; insegnante di sostegno gratuito 
La quota comprende: lezione educazione ambientale con educatore/biologo, visione dei fondali in diretta audio 

video, ingresso locali a terra. 

                                                                                

“Portofino 82” 
la m/b utilizzata, omologata per il 
trasporto di 280 pax 
con spazi coperti per l’attività 

Escursioni in mare 


