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Nello splendido scenario dei Campi Flegrei, tra il meraviglioso Parco Archeologico Sommerso di Baia le isole 

di Ischia è Procida, dal 27 al 30 settembre 2018 si terrà la FESTA NAZIONALE FIPSAS organizzata dal  

 

Circolo Subacqueo Napoletani Massimo D’Asta. 

 

Quattro giorni da trascorrere nella nostra famiglia FIPSAS dedicati alle immersioni, alla 

formazione e a tanto divertimento dove potrai:  

 

✓ fare immersioni nel Parco Archeologico Sommerso di Baia e alle Isole di Ischia e Procida 

✓ partecipare ai corsi FIPSAS di Istruttore Archeo, Foto e Mini Sub.  

✓ Partecipare a seminari gratuiti da parte del DAN  

✓ Partecipare a work shop tematici grazie alla presenza di illustri ospiti 

✓ Utilizzare gratuitamente l’attrezzatura subacquea messa a disposizione dalle case di attrezzature 

subacquee partner dell’evento.  

✓ Potrai usufruire gratuitamente delle terme naturali (vasche idromassaggio e bagno turco). 

✓ Gli accompagnatori potranno vivere tre giorni indimenticabili tra la storia e la natura dei Campi 

Flegrei. 

✓ Il sabato sera una grande FESTA con buffet e musica  
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PROGRAMMA  

 

1° giorno 27/09/2018 

08.30 – 16.30  Arrivo degli ospiti dalle varie destinazioni 

16.30 – 17.30  Breafing Informativo 

17.30 – 18-45  Il Parco Archeologico sommerso di Baia 

                21.00  CENA 

 

2° giorno 28/09/2018 

08.30 – 13.00  Immersioni 

13.00 – 14.00  PRANZO 

14.00 – 18-30  Immersioni 

         18.30 – 19.00 Il Circolo Subacqueo Massimo D’Asta saluta 

         19.00 – 19.30 Il Comitato Didattica Subacquea inaugura la FESTA 

       21.00  CENA 

 

3° giorno 29/09/2018 

08.30 – 13.00  Immersioni 

13.00 – 14.00  PRANZO 

14.00 – 18-30  Immersioni 

         18.30 – 19.30 Seminario DAN Europe 

       21.00  FESTA 

 

4° giorno 30/09/2018 

09.00 – 10.30  Workshop tematico 

10.30 – 12.00 Scopriamo il Mediterraneo 

12.00 – 13.00 Sorpresa 

13.00 – 13.30 FOTO DI GRUPPO 

13.30 – 14.30  PRANZO 

14.30 – 15.00 Il Comitato Didattica Subacquea chiude la FESTA 

         15.00 – 15.30 Il Circolo Subacqueo Massimo D’Asta ringrazia 

 

Possibilità di fare ulteriori immersioni anche la domenica mattina 

 

Durante il soggiorno gli accompagnatori non subacquei potranno usufruire di SPA, lettini, 

Solarium, Visite Guidate, Shopping, etc… in accordo alla voce “la quota comprende”. 

 

Tutti i Subacquei, tra un’immersione e l’altra, potranno usufruire anch’essi dei servizi della 

struttura ospitante in accordo alla voce “la quota comprende”. 

 

Il programma e la quota di partecipazione Ai corsi Istruttori Federali Archeo, Foto e Mini Sub, 

verranno pubblicati nell’apposita sezione della Didattica Subacquea 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

4 giorni 3 Notti 

Quota SUB        : 400,00 

Quota NON SUB: 290,00 

Per i Gruppi gratuità all’undicesimo subacqueo sul pacchetto immersioni ed hotel. 

 

Per numero di notti diverso da quello indicato richiedere quotazione via mail al seguente 

indirizzo: info@massimodasta.it 

 

La quota SUB comprende: 

✓ Pernottamento in Hotel *** incluso prima colazione e parcheggio auto 

✓ Pensione completa (dalla cena dell’arrivo arrivo al pranzo della partenza) 

✓ Party e Cena del sabato sera 

✓ N. 4 immersioni nel parco Sommerso di Baia ed alle isole 

✓ Nitrox 

✓ Tasse di ingresso ai Parchi 

✓ Snack fine immersione 

✓ terme naturali (vasche idromassaggio e bagno turco) 

✓ Utilizzo docce, spogliatoi, risciacquo attrezzatura, deposito attrezzatura, utilizzo computer per 

scaricare foto e riprese digitali 

 

La quota NON SUB comprende: 

✓ Pernottamento in Hotel *** incluso prima colazione e parcheggio auto 

✓ Pensione completa (dalla cena dell’arrivo al pranzo della partenza) 

✓ Party e Cena del sabato sera 

✓ Lettino presso il solarium per l’intero soggiorno  

✓ terme naturali (vasche idromassaggio e bagno turco) 

✓ Snack presso il diving coincidenti con le fine immersione 

✓ Utilizzo docce, spogliatoi 

 

La quota NON comprende: 

➢ Supplemento camera singola per notte                Euro 15,00 

➢ Supplemento Immersione Notturna (extra)   Euro   5,00  

➢ Immersione extra                                           Euro 35,00 

➢ Accompagnatore turistico non sub per ½ gg      Euro 50,00 

➢ Accompagnatore turistico non sub per 1 gg       Euro 90,00 

➢ Snorkeling mosaici per non sub                        Euro 20,00 

➢ Transfer Bagaglio indirizzo Italia/diving             Euro 10,00  

➢ Transfer Stazione-Aeroporto-Porto/hotel a tratta  Euro 10,00 

          (variabile secondo il numero di persone) 

 

 

mailto:info@massimodasta.it
mailto:info@centrosubcampiflegrei.it


                                                           

 

 

 

                                                                                                                                           

Circolo Subacquei Napoletani Massimo D’Asta 

info@massimodasta.it – info@centrosubcampiflegrei.it 

Centro prenotazioni: 0818531563  

Renato Nocerino 3356332744 – Salvatore Luongo 3474769592 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

 
- Invio via mail del modulo di prenotazione allegato compilato in tutte le sue parti. 

 

- Acconto del 30% dell’importo all’atto della prenotazione entro e non oltre il 30 luglio 2018. 

 

- Saldo entro il 27 agosto 2018 (copia del bonifico allegata al modulo di prenotazione) 

 

Intestatario conto: Circolo Subacquei Napoletani Massimo D’Asta  
IBAN: IT12E0301503200000003346066 

Banca: Fin-eco Banca Icq S.p.a.  
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CIRCOLO SUBACQUEO NAPOLETANI MASSIMO D’ASTA 

 
Dal 1949 è uno dei circoli subacquei più antichi d’Italia che da sempre si prodiga alla formazione di subacquei 

ed alla “evangelizzazione” di questa splendida attività sportiva. 

Oggi capitanato dal Presidente Pasquale Sansone, ha avuto l’onore di avere come soci illustri personaggi 

della storia della Subacquea. Uno tra tutti Raimondo Bucher che, 1949 a Capri scende in apnea a -29 metri 

in presenza di una commissione e nel 1950, accettando la sfida del Circolo Subacquei Napoletani, in 

presenza dei commissari federali, scende a -30 metri e prende dalle mani dell'incredulo palombaro la 

targhetta dei 30m: questo fu il primo record mondiale ufficiale d'immersione in apnea. Inoltre, grazie al 

Commendatore Lisi, allora presidente del Circolo Subacquei Massimo d’Asta, che realizza un cortometraggio 

subacqueo in bianco e nero, è anche il primo record di apnea ad essere documentato cinematograficamente. 

 

MONTENUOVO BEACH 

 
 La struttura di riferimento che ospiterà la FESTA FIPSAS è il Lido MonteNuovo Beach in via Miliscola Pozzuoli 

NA. 

Troverai tutti comfort per trascorrere il tuo soggiorno all’insegna del relax e del divertimento come vasche 

Idromassaggio, Sauna Naturale, Solarium, Lettini, SPA, Bar, Ristorante Self Service, possibilità di praticare 

diversi Sport acquatici e non e tanto altro. 

All’interno del Montenuovo Beach il servizio diving sarà quello ***** del Centro Sub Campi Flegrei da più 

di 25 anni nel settore del turismo subacqueo, dotato di gommoni da 8 mt., spogliatoi, docce, zona risciacquo 

e deposito attrezzatura, pontile privato per imbarco e sbarco immersioni, staff professionale ed accogliente, 

ed altro ancora.  

Insomma c’è tutto ciò di cui hanno bisogno gli ospiti per una vacanza divertente, rilassante e sicura. 

 

IL PARCO ARCHEOLOGICO SOMMERSO DI BAIA 

 Nel golfo di Pozzuoli, nei Campi Flegrei, si trova il Parco Archeologico Sommerso di Baia, uno dei luoghi di 

immersione più eccitanti al mondo. In queste acque sono ancora ben visibili le costruzioni di epoca romana, 

oggi sommerse a causa del bradisismo. Siti di immersione di interesse unico al mondo si trovano proprio 

nelle acque prospicienti il Centro Sub Campi Flegrei. E' possibile immergersi tra i resti del Portus Julius, tra 

le splendide mura della Villa dei Pisoni, i mosaici di Villa a Protiro, le torri della Secca delle Fumose, il tutto 

circondato da nuvole di pesci.  

I FONDALI DEL GOLFO DI NAPOLI E DELLE ISOLE FLEGREE 

In questi luoghi ricchi di storia e leggenda ove traspare ancora il passaggio di greci e romani il mare conserva 

vive le tracce di questi popoli nelle acque di Baia, Pozzuoli e Lucrino, dov'è possibile ammirare i fondali del 

Parco Archeologico Sommerso Di Baia. Inoltre vi sono secche e pareti che suscitano emozioni inattese per 

la quantità di vita che palpita nel fantastico scenario scavato dal mare e dagli eventi naturali! Le aragoste 

di Posillipo, il corallo di Ischia, le cernie e le enormi gorgonie di Procida, le nuvole di pesce delle Formiche 

di Vivara, le immersioni nel blu di Capri. 
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Nominativo Richiedente: ________________________________________________________

Via: _____________________________________________________ Città:____________________________________

CAP: ___________ Provincia _(______)__

Recapito telefonico: ________________________________________ Cellulare: ________________________________

e-mail: _____________________________________________________________________

N. Notti: ___________ Numero SUB TOTALI: __________ Numero NON SUB TOTALI: _______

Prog. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Coordinate Bonifico:

Intestatario conto: Circolo Subacquei Napoletani Massimo D’Asta 

IBAN: IT12E0301503200000003346066

Banca: Fin-eco Banca Icq S.p.a . 

Da inviare a: info@massimodasta.it – info@centrosubcampiflegrei.it

Acconto Importo: _____________________________ Saldo Importo: _____________________________

FESTA FIPSAS

MODULO DI PRENOTAZIONE

Società BrevettoSUB/NON SUB
Nominativo partecipanti 

(compreso il Richiedente)
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