
SOGGIORNO FORMATIVO ISOLA DI FAVIGNANA (TP) 

 DAL 02 AL 09 OTTOBRE 2016 

 
Caro amico/a 

Diabete Sommerso ha organizzato un corso riservato a persone con diabete Tipo 
1per il conseguimento del brevetto Open Water Divernello splendido scenario 

dell’isola di Favignana. 
Per gli amici sub con diabete e già brevettati, Settimana Blu (o giorni che si hanno 

disponibili) con il nostro staff. Avrete la possibilità di conseguire brevetti Advanced e 
Nitrox 

 

******************************************************************** 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

SAVE THE DATE 

L’evento residenziale si svolgerà dal 02 al 09 ottobre 2016 a Favignana (TP), Isole Egadi.  

 

 

COSTI 

 

Partecipanti al corso OWD 

 

Il costo è di 250 € a persona e rappresenta un contributo simbolico alle spese sostenute per la realizzazione 

dell’evento (Corso e soggiorno in pensione completa). 

Sono a vostro carico le spese di viaggio (volo e traghetto). 

 

Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato entro il 10 agosto tramite bonifico al seguente iban: 

IT98L0504801623000000003513     BANCA POP. COMM. E IND. – AG. BUONARROTI  DI MILANO  

La ricevuta di avvenuto bonifico va allegata ai certificati che troverete di seguito. 

 

Partecipanti alla Settimana Blu (in pensione completa). 

 

 Intera settimana  (soggiorno + 6 immersioni) €550 

 Brevetto Nitrox  (già brevettati almeno OWD) €50 

 Brevetto Advanced (già brevettati almeno OWD) €70 + il costo di 5 immersioni  
(si possono utilizzare le immersioni del pacchetto) 

 Spese di viaggio a proprio carico 



Accompagnatori (in pensione completa) 

 Solo soggiorno         € 350 

 Corso OWD e soggiorno       € 700  

 Immersione (cad)        € 33 

 Brevetto Nitrox    (Già brevettati almeno OWD) € 50 

 Brevetto Advanced   (già brevettati almeno OWD) € 70 + il costo di 5 immersioni  

 Spese di viaggio a proprio carico 
 

Partecipanti periodo inferiore alla settimana(in pensione completa) 

 Soggiorno     (Quota giornaliera)  € 50 

 Immersione (cad)        € 33 

 Brevetto Nitrox    (Già brevettati almeno OWD) € 50 

 Spese di viaggio a proprio carico 
 

 

Il noleggio dell’attrezzatura per i corsisti Open Water Diver è incluso. 

Per tutti gli altri sarà garantito un trattamento di favore da parte del Diving. 

 

I partecipanti alla Settimana Blu e gli accompagnatori dovranno versare la quota di € 150 a persona a titolo 

di caparraentro il 10 agosto tramite bonifico al seguente iban: 

IT98L0504801623000000003513     BANCA POP. COMM. E IND. – AG. BUONARROTI  DI MILANO  

La ricevuta di avvenuto bonifico va allegata ai certificati che troverete di seguito. 

 

 

 

VIAGGIO AEREO 

Si vola su Trapani con Ryanair da molti aeroporti sul territorio italiano. 

L’arrivo è previsto per domenica 11entro le 14. Nel caso non fosse prevista la partenza dal vostro 

aeroporto per la giornata di domenica siete pregati di comunicarcelo. 

www.ryanair.com 

Per partenze dagli aeroporti principali potete fare riferimento a: 

Milano (Bergamo) – Valentina Visconti  3383967234 

Ancona – Maurizio Ricci 3421227882 

 

TRANSFER AEROPORTO/PORTO 

Dall’aeroporto di Trapani esiste un servizio di autobus per il porto con orari abbastanza frequenti. 

http://www.trapaniwelcome.it/orari_aeroporto_ast.php 

Altrimenti potete usufruire di un servizio di taxi. 

 

 

http://www.ryanair.com/
http://www.trapaniwelcome.it/orari_aeroporto_ast.php


TRAGHETTO 

Esiste un servizio giornaliero di aliscafi e di traghetti dal porto di Trapani a Favignana. 

http://www.siremar.it/linee-e-orari/mappa-dei-collegamenti/orari-navi-ed-aliscafi 

TRASPORTO ATTREZZATURA SUB 

Trattandosi di voli lowcost non è conveniente  portare con se l’attrezzatura sub. 

Vi consigliamo di seguire la procedura indicata su  

http://www.poste.it/postali/online/paccoweb.shtml 

 

 

ALLOGGIO  

Struttura Antichi Mulini 

Strada Punta Marsala 15  

E-MAIL: info@antichimulini.it   

TEL - FAX +39 0923 921696 

CELL +39 340 1640475 

http://www.antichimulini.it 

 

NON SARANNO DISPONIBILI STANZE SINGOLE 

 

 

 

DIVING 

Il centro sub di riferimento sull’isola è LA SUBBAQQUERIA e si trova al porticciolo di Punta Lunga. 

Il responsabile del diving si chiama Ivan Roveri e coordinerà tutte le nostre attività subacquee insieme al 

Direttore del nostro Comitato Tecnico Andrea Fazi. 

Contatti: 

Ivan 3475178338 – 3479786215 

info@progettoatlantide.com 

www.progettoatlantide.com 

 

 

 

 

 

CERTIFICATI 

Per la partecipazione al campus delle persone con diabete tipo 1 sono richiesti i seguenti certificati: 

http://www.siremar.it/linee-e-orari/mappa-dei-collegamenti/orari-navi-ed-aliscafi
http://www.poste.it/postali/online/paccoweb.shtml
mailto:info@antichimulini.it
http://www.antichimulini.it/
mailto:info@progettoatlantide.com
http://www.progettoatlantide.com/


1. Nulla osta del diabetologo curante  
2. Certificato rilasciato dal medico dello sport o iperbarico di idoneità per la pratica subacquea 

 

 

 

       PRESIDI DIAGNOSTICI 

Ogni partecipante deve essere autosufficiente per quanto riguarda i dispositivi per l’autocontrollo, i relativi 

presidi e il quantitativo d’insulina necessario per tutta la durata del soggiorno. 

Negli alloggi è presente un frigorifero per la conservazione dell’insulina.  

 

 


