AZZORRE
Shark adventure
dal 9 al 19 luglio 2022
con il biologo marino EMILIO MANCUSO
quotaSUB in fase di definizione
Le Azzorre, politicamente territorio portoghese, sono un arcipelago di 9 isole nel cuore dell’oceano
Atlantico, tutte di origine vulcanica. La loro particolare posizione garantisce clima mite con
temperature estive intorno ai 28 °C mentre, grazie alla corrente del Golfo, la temperatura
dell’acqua in estate va dai 20 ai 25 °C. Sono caratterizzate da una delle più elevate concentrazioni
di cetacei in tutto il mondo. Durante le immersioni nel blu si incontrano con grande frequenza
diversi squali pelagici, mante, tonni, barracuda e carangidi, oltre alle mobule della montagna
sommersa di Princess Alice. Il gioco di risalita di nutrienti dalle acque profonde fa diventare questi
“sea mount” delle vere e proprie oasi nel deserto del mare aperto dove il blu cristallino inondato
dal sole dei primi metri sotto la superficie diventa teatro per osservazioni sensazionali, che
diventeranno poi spunto di approfondimento sulle biologia di questi animali e il loro
importantissimo ruolo ecologico nei mari del mondo. Proseguiamo nell’intento di avvicinare gli
amanti del mare ai grandi temi della biologia ed ecologia marina, unendo il rigore scientifico alle
più adeguate metodologie di divulgazione, perché anche i “non addetti ai lavori” possano vivere le
emozioni di questi incontri, comprendere meglio queste tematiche ed avere così un approccio più
attento e consapevole verso il più grande ecosistema del nostro pianeta.
VOLI da Milano
9 LUGLIO Malpensa - Lisbona 11.25 13.20
9 LUGLIO Lisbona - Horta 14.55 16.40
19 LUGLIO Pico - Lisbona 10.25 13.55
19 LUGLIO Lisbona - Malpensa 20.55 00.35 +1
LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo Milano/Azzorre incluse tasse
Franchigia bagaglio 1 pezzo da 23 kg + bagaglio a mano
Assicurazione medico bagaglio
10 pernottamenti presso Hotel Caravelas o similare in camera doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Tutti i trasferimenti
Pacchetto “avventura diving”
Per info e prenotazioni:
ism@verdeacqua.org

