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Oggetto : viaggio subacqueo organizzato per un gruppo di 6 studenti per svolgere le 100 ore 
minime di tirocinio Laurea Magistrale in Biologia Marina. 

Io sottoscritta Bonino Cristina, come responsabile della parte subacquea scientifica e tutor Ente 
Convenzionato I Sette Mari tech dive per gli studenti tirocinanti, propongo un viaggio organizzato 
per agevolare i costi e la disponibilità di più tirocinanti interessati alla nostra proposta in Sardegna. 

Organizzazione del viaggio e soggiorno: 

soggiorno per 6 studenti (i costi per meno partecipanti aumentano!)

6 notti / 7 giorni di attività dal 12 giugno al 18 giugno. (50 ore di tirocinio)
6 notti /7 giorni dal 18 settembre al 24 settembre (50 ore di tirocinio)

La quota completa è di 700 euro per una settimana. 
Cosa comprende la quota a settimana:
sistemazione pensione completa escluso il pranzo presso hotel distante 10 minuti a piedi dalla sede 
operativa Sette Mari con stanza singola o doppia. 
Colazione presso bar convenzionato e cena presso ristorante convenzionato con menu fisso 
completo distanti 3 minuti dall’hotel. 
Il pranzo sarà a parte dalla quota e autonomo in quanto il programma potrebbe richiedere pack 
launch oppure pranzo veloce (abbiamo la lidl a 5 minuti dalla sede e paninoteche nelle vicinanze).

Arrivo il 12 giugno  e ripartenza il 18 giugno consigliato aeroporto di Alghero. 
Per arrivo I Sette mari con propria navetta si impegnano a prendere il gruppo direttamente 
all’aeroporto di Alghero. 
Il 18 giugno i ragazzi si organizzeranno con il bus pubblico per aeroporto di Alghero in modo 
autonomo. 
Per settembre abbiamo disponibilità per il 18 e 24 di transfer Sette Mari incluso.

Assicurazione e tesseramento socio per svolgere Attività 

1 ticket per Porto torres/ Asinara traghetto pubblico per una giornata a piedi sull’Isola dell’Asinara 
per svolgere snorkeling da terra e scoprire il patrimonio dell’Isola, svolgimento passeggiate 
naturalistiche. 
Snorkeling guidato incluso nel programma di tirocinio con briefing e debriefing attività.

Pack 6 immersioni di tirocinio di cui 4 immersioni da terra entro i 5m  per padroneggiare 
assetto,postura e respirazione, padroneggiare lavagnette subacquee e quadrati. 2 immersioni in 
libera da gommone in AMP Asinara di preparazione al corso reserch diver.
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Nel percorso di tirocinio ovviamente snorkeling da terra a Porto Torres incluso, micro-lezioni, 
passeggiate, citizen science e organizzazione eventi. Costruire una identità professionale, consigli 
su metodo comunicativo e coinvolgimento del pubblico. 
Il programma tirocinio va dalle 10 del mattino alle 18 tutti i giorni circa da definire in loco.

Come da tirocinio attrezzatura tecnica (gav, erogatori, accessori, zavorra) inclusa nella quota a 
noleggio 0. 
Ovviamente non saranno disponibili 6 unità complete, ma andranno in acqua a turno. 

Ognuno deve però avere l’attrezzatura base vestiario e maschera, snorkel e pinne in modo 
autonomo. 
Se qualcuno ha il proprio erogatore o computer può ovviamente portarlo!

ESCUSO DALLA QUOTA OGNUNO ACQUISTA IN MODO AUTONOMO DOPO LA PRIMA 
SETTIMANA ENTRO SETTEMBRE IL KIT DIDATTICO ON LINE PADI/DAN RESEARCH 
DIVER (CIRCA 47EURO). IL KIT SARA’ DA LEGGERE IN MODO AUTONOMO PRIMA DI 
ARRIVARE A SETTEMBRE. 

A settembre stesso pacchetto di 700 euro,
con altre 6 immersioni e stesso programma di tirocinio. 
Conclusione certificazione Padi/Dan research diver. 

Ricordiamo i pranzi sono esclusi ed autonomi.

Pacchetto prenotabile da subito fino al 30 aprile/primi di maggio per garantire il posto alloggio.
Via bonifico:
Pagamento completo di 700 euro entro il 30 maggio per giugno.
Pagamento completo di 700 euro entro il 30 agosto per settembre.  

Se ci fosse impossibilità dovuta a cause di forza maggiore di venire, sarà restituito solo il 40% della 
quota versata. 

N.B. REQUISITO TIROCINIO OPEN WATER DIVER


