
                                

 

Campo di ricerca WWF Travel su TARTARUGHE VERDI 

oasi naturalistica di SHAMS ALAM 

dal 18 AL 25 giugno 2022 

quota a persona 1400,00€ 

tartarughe, mangrovieto e barriera corallina 
 

Sarà una settimana molto intensa durate la quale effettueremo attività di Turtle Watch in 
compagnia della biologa marina Micol Montagna. Inoltre esploreremo e conosceremo il 

mangrovieto e la spettacolare barriera corallina accompagnati dal biologo marino di Verdeacqua & 
Istituto per gli Studi sul Mare Emilio Mancuso. 

Una settimana di attività intense vissute a stretto contatto con la natura. Come piace a noi! 
 

SPEDIZIONE SCIENTIFICA i viaggi progettoMARE hanno tutti una valenza scientifica e di 
conoscenza dell’ambiente marino. 
 
OBIETTIVO SCIENTIFICO Ogni viaggio ha una finalità scientifica oltre che di conoscenza. La finalità 
scientifica sarà quella di monitorare gli animali e attraverso database specifici inserire i loro dati. 
Questo avverrà grazie alle immagini che ognuno di voi realizzerà e alle informazioni che 
raccoglieremo per poi consegnarle ai nostri biologi. 
OBIETTIVO CONOSCENZA La seconda finalità è quella della conoscenza, forse la più importante 
perché, mentre nella prima non necessariamente dovremo essere partecipi attivi, la conoscenza 
dell’ambiente che apprenderemo di volta in volta sarà un arricchimento personale. 
Oggi ognuno di noi deve contribuire ad aiutare il mare a sopravvivere e questo lo potrà fare 
soltanto conoscendolo. 
TUA PRESENZA 
La tua presenza sarà molto importante perché anche grazie alla tua collaborazione potremo 
portare avanti il progetto di monitoraggio delle tartarughe 
 
RELAX 
Anche se l’obiettivo dei viaggi è quello di essere partecipi attivi ad un progetto, questo non 
preclude il fatto che ci siano momenti di assoluto relax. 
VIAGGIO PER TUTTI 
I nostri viaggi sono per tutti. Non vuole essere una frase fatta ma si tratta di una promessa che ci 
siamo fatti tutti noi di WWF Travel, Compagnia del Mar Rosso e ISM. Vogliamo dare l’opportunità 
a chiunque: bambini, adulti, subacquei e snorkelisti di partecipare ai nostri eventi.  
BIOLOGI MARINI Come sempre ci avvaliamo di professionisti specializzati che saranno la chiave 
delle nostre spedizioni. 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
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