
Programma annuale deciso in assemblea 2017 

Di seguito trovate tutto il programma per il 2017. 

Ovviamente nel programma sono illustrate solo le gite extra routine, per quanto riguarda le immersioni al 

lago io sono sempre disponibile anche durante il periodo invernale. 

 Il diving alla Gasparina apre in aprile e chiude in ottobre, poiché segue le date di apertura dell’hotel. 

Vi ricordo che le gite sono sempre possibili per tutti, dagli OPEN WATER ad ogni brevettato. Inoltre possono 

partecipare anche accompagnatori non sub, se qualcuno desidera  estendere la partecipazione alla famiglia, 

al/alla ragazzo/a non ci sono problemi, anzi, più siamo più ci divertiamo. 

Marzo 

- Uscita a Portofino domenica 5 marzo. Partiremo la mattina ad orario da stabilirsi in base alla 

disponibilità barche del collega di Portofino (loro hanno il problema inverso al mio) e rientro la 

sera. 

Aprile 

- Uscita in giornata a Chioggia sabato 1 o 8, essendo in piena primavera andrà valutata la meteo, 

andremo a vedere le Tegnue o il relitto dell’Henvdokia la decisione dipenderà dalle condizioni del 

mare. Anche in questo caso si partirà la mattina e si rientra la sera. 

 

Maggio 

- Gita in Croazia di 2 giorni, partiremo il venerdì 5 pomeriggio o sabato 6 mattina in base agli impegni 

vostri e torneremo alla domenica 7 sera. Andremo a vedere sia relitti che pareti. 

Settembre 

- Gita in giornata in località da definirsi. Data più probabile il 24 

Ottobre 

- Gita di 2 o 3 giorni da definirsi in base alla località che sceglieremo, le date saranno venerdì 13 

pomeriggio (se si faranno 2 notti), sabato 14 e domenica 15 si torna, per ora la meta più gettonata 

è l’Argentario. 

Novembre 

- Vacanza di una settimana al mare, è stato deciso che indipendentemente dalla meta il budget deve 

essere inferiore ai 1000,00€ a testa. Settimana dal 12 al 19. Ovviamente le date dipendono molto 

dall’operativo voli e potrebbero subire dei leggeri cambiamenti che comunicheremo dopo l’estate 

quando verrà definita la località. 

Spero che comunicandovi così in anticipo le date riusciremo ad organizzarci gli impegni in modo da essere 

numerosi. Vi aspetto anche per il lago e colgo l’occasione per ricordarvi che se qualcuno desidera 



partecipare a qualche corso lo può fare in ogni momento e che se avete dei conoscenti che vorrebbero  

provare ad andare in acqua e magari poi apprendere il corso OPEN sono sempre a disposizione. 

A presto, ciaooo!! 

 

Mirko 

 


