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L’isola vulcanica di Ustica è considerata il paradiso italiano dei subacquei: è protetta da una 
Riserva Naturale Marina, istituita nel 1986 - la prima in Italia! 

La flora e la fauna sottomarina di Ustica presentano insieme alla sua conformazione geologica 
un’unicità nel Mediterraneo e per certi aspetti anche tropicale: immergersi nei suoi fondali o 

anche fare del semplice snorkeling é un'esperienza difficile da dimenticare. 
 

Le acque trasparenti dell’isola permettono sia ai subacquei esperti, che ai neofiti ed anche a chi 
pratica lo snorkeling di vivere l’esperienza sottomarina con grande emozione e di godere dei suoi 

paesaggi.   
 

    
 

Noi del Mare Nostrum Diving Ustica offriamo:   
 

Escursioni guidate in snorkeling 

Programmi di esperienza per chi non è mai stato sott’acqua 

Immersioni guidate a subacquei certificati 

Disponiamo di un’imbarcazione specificamente per subacquei e dotata di comodità anche per i 
passeggeri a bordo. Attrezzate di WC, acqua dolce, zona di ombra e relax e disponibilità di 

bevande a bordo, rendono accogliente e piacevole la tua giornata in mare.  
Come per la compagnia dell’equipaggio! 

 

Da Palermo è possibile visitare Ustica in giornata, e noi offriamo la 
migliora soluzione per trascorrerla:  in mare e dal mare! 
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Il programma della giornata  
Il Programma è disponibile tutti i giorni TRANNE IL MARTEDI’  
Prenotare almeno un giorno prima.  

Dal 01/09/2019 
al 20/09/2019  

Dal 21/09/2019 
al 31/10/2019  

07:15 07:00  
Partenza con catamarano o aliscafo  LibertyLines dal Porto di 
Palermo  

08:45 08:30  

Arrivo a Ustica. Accoglienza Aliscafo o c/o Diving Center. 
Procedure di registrazione, saldo  ed eventuale consegna di 
attrezzatura a noleggio  

09:00  
 

09:00  
 

Imbarco sulla Profondo Blu Diving Boat   
2 immersioni guidate o Discover Scuba Diving Program o 
Escursioni Snorkeling con intervallo di superficie.  

14:30  14:30  

Rientro in banchina, porticciolo di Ustica.  
Pratiche amministrative e Check-Out c/o diving center.  
Se disponibile, eventuale Tempo libero per relax o pranzo, o 
escursione terrestre.  

18:15  17:30  Partenza con catamarano o aliscafo per Palermo.  

 

ATTENZIONE:  
Verificare presso la biglietteria o sul sito l’esattezza degli orari delle tratte ed eventuali 
giorni di riposo, che possono modificare senza preavviso (di cui non siamo responsabili). 

 
Puoi acquistare i biglietti catamarano/aliscafo dal sito www.libertylines.it  con ritiro presso biglietteria di 
Palermo.  L’uscita in barca potrebbe essere continuativa oppure con rientro in porto intermedio, secondo il 
programma giornaliero delle attività.  A bordo sono disponibili bevande (caffè, tè, acqua) e qualche snack, 
ma se desiderate qualcosa di più consistente potete passare prima dal  Bar o panificio per focacce o panini 
da portare con voi!  
Per la descrizione dei vari programmi proposti (immersioni guidate per sub brevettati, Programma di 
Discover Scuba Diving per neofiti o Escursione in Snorkeling) chiedi la scheda informativa di riferimento in 
PDF.  
 

  

http://www.libertylines.it/
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Come prenotare  e pagare  
1) Contattaci telefonicamente:  Tatiana – +39.328.16986917  o Danilo – +39.330.792589  almeno un 

giorno prima del tuo arrivo, per verificare la  disponibilità degli orari di uscita in barca ed  eventuali 
informazioni aggiuntive.  

2) Conferma il tuo arrivo via email a info@marenostrumdiving.it o via WhatsApp al numero 
+393281698697 indicando i seguenti dati:  

a. Numero di persone e nominativi  
b. Attività richiesta: Immersione Guidate per sub certificati, Programma Discover Scuba Diving 

o Escursione Snorkeling  
c. Livello di addestramento (per i sub)  
d. Misure per eventuale attrezzatura a noleggio (altezza, taglia, numero piede)  

3) Acquista il biglietto aliscafo/catamarano dal sito www.libertylines.it ed inviaci la schermata del tuo 
piano di viaggio (orario di arrivo e partenza da Ustica).  

4) Invia l’acconto del 30% via PayPal a info@marenostrumdiving.it ( o tramite altra modalità 
concordata al momento della prenotazione).  

5) All’arrivo, puoi subito effettuare il saldo presso il diving center o a bordo, tramite contanti o carta 
di credito/bancomat* (*specificalo prima, in modo che possiamo predisporre il POS mobile in sito!) 
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Tariffe  
 

Attività Snorkeling   Snorkeling Day   € 40,00 

 

n.1 escursione guidata in superficie a nuoto con 
maschera e pinne + possibilità di fare snorkeling 

autonomamente lungo la scogliera dei siti 
d’immersione in cui sosta la barca.  

Per persona 
Minimo 2 persone  

Attrezzatura Base:  inclusa 

Muta, maschera, snorkel, pinne e calzari.   

 
 

Prima Esperienza Subacquea Discover Scuba Diving  € 100,00 

 

Prevede una sessione in acque confinate con 
l’istruttore, per la pratica di alcune abilità di base 
(Max profondità 6 metri), seguita da una seconda 

immersione di passeggiata (max profondità 
consentita 12 metri).  Rapporto istruttore – 

partecipante 1:2 o 1:1. Registrazione del DSD sul 
sito PADI.com 

Per persona 

Attrezzatura completa inclusa 

 
 

Per Subacquei Certificati 2 Dives / 1 Day € 70,00 

 

n.2 immersioni guidate con intervallo di superficie. 
bombola carica, zavorra, guida sub 

Per persona 

Attrezzatura completa € 10,00 

GAV, octopus, muta, mask, pinne, calzari 
Computer. 

Al giorno/2 
immersioni 

Completa la tua formazione! 

 

Boat Diver  € 50,00 
Abbina la tua esperienza ad Ustica ad 

un’opportunità di Training!  
con un PADI Instructor ottieni il brevetto PADI 

Boat Diver 

Supplemento alle 
2 immersioni  

 

Tali offerte hanno la  tariffa bloccata, dunque non rimborsiamo  l’eventuale rinuncia parziale o completa 
dell’attività una volta imbarcati.  In caso di no-show, non rimborsiamo l’acconto ricevuto.  
In caso di impedimenti dell’ultimo minuto, è possibile concordare la prenotazione per un altro giorno, 
tenendo conto dell’acconto inviato.  

 

Benvenuti nel mare di Ustica!  


