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Ustica sott’acqua  
 
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.   
L'ambiente sottomarino, di incredibile bellezza per la sua varietà morfologica e la trasparenza delle sue 
acque, è uno spettacolo incessante di vita e di colori inaspettati per questo mare: praterie di posidonia, 
pareti ricoperte di gorgonie, incantevoli ramificazioni di corallo e di madrepore, imponenti laminarie, 
spugne di varie forme e colori, ed una quantità inimmaginabile di pesce pelagico, come i barracuda, le 
ricciole e più specie di tonni. 
La vegetazione rigogliosa e variopinta insieme al coralligeno e le spugne del benthos costituiscono 
l'habitat naturale per i crostacei (granseole, magnose), molluschi (polpi e seppie), ma soprattutto per la 
regina dei fondali di Ustica, la cernia bruna, insieme alle cernie rosse e dorate; in compagnia di dentici, 
tanute, saraghi e corvine ma anche dei più rari pesci pappagallo e pesci balestra.  
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Il Diving Center  
 

Dove siamo - Cala Santa Maria è la porta di ingresso dell’isola di Ustica, dove è situato il porticciolo in cui 

attraccano i mezzi di navigazione ed il punto di partenza per le nostre uscite giornaliere.  
 

 
 

Il centro Mare Nostrum Diving si affaccia proprio su questa cala - presso la struttura del Residence Stella 
Marina ed accanto il Kiki’s Bar  -  a pochi passi dalla banchina dove è ormeggiata la nostra barca e dove 
attracca il gommone per l’imbarco.  Il locale è un punto di ricezione ed accoglienza, deposito di 
attrezzature sub e attrezzato anche di WC, ed un’area adibita alle lezioni didattiche.  
In alta stagione offriamo l’alternativa delle uscite singole in gommone e uscite giornaliere in barca, in modo 
da scegliere la formula più adatta o preferita dai nostri ospiti, e per garantire  un numero contenuto di 
persone a bordo contemporaneamente. 
 

Apertura  - Il Diving Center per l’anno 2019 è aperto dal 20 MAGGIO  al 03 NOVEMBRE.  
 

Servizi offerti – Immersioni guidate in uscite singole  in barca o in gommone e organizzazione di formula 

full-day. Noleggio attrezzature. Corsi di addestramento subacqueo ricreativo per principianti ed esperti, 
specialità e introduzione al TEC. Organizzazione e prenotazione di tutto il soggiorno in partenariato con 
PMO TRAVEL di Palermo (voli aerei, transfer, biglietteria aliscafo/nave, alloggio).  
 
 

Le Attrezzature  
Il Diving Center è centro MARES  e dispone di bombole in acciaio bi-attacco da 15 e 12 litri  litri INT/DIN.  Il 
parco attrezzature può "vestire" completamente 15 subacquei, con la scelta di varie misure di mute 
(monopezzo da 5 mm unisex),  pinne a cinghiolo con calzari e GAV. E' possibile anche noleggiare attrezzature 
accessorie come computer per utilizzo nitrox, torce ed erogatori singoli. 
Per subacquei tecnici sono disponibili un paio di bibombola 12+12 mares XR e n.4 stages (5,7,11 litri).  
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I nostri servizi 
 

Immersioni Guidate per Subacquei Certificati 
 

Organizzazione delle Uscite  
 
Con la storica barca Profondo Blu offriamo giornalmente 2 turni di uscite per singola immersione al mattino 
(ore 8:30 e 11:30) ed una aggiuntiva pomeridiana su richiesta.  
 
Per i sub che la preferiscono, su prenotazione e secondo disponibilità, organizziamo anche l’uscita in barca 
per il full-day con la Linosa Sunshine Dive Boat: imbarco ore 9:00 – n.2 immersioni guidate con intervallo di 
superficie – snack a bordo (non un pranzo!) - rientro verso le ore 15:00.  
 
Disponiamo anche del gommone Mare Nostrum, un MASTER 750, per esigenze particolari (tec divers, uscite 
“fuori orario”, prenotazione gruppi, escursioni snorkeling, ecc.)  
Secondo il numero di subacquei a bordo, logistica e condizioni meteo, è possibile andare per un solo tuffo o 
portarsi la seconda bombola e rimanere a mare anche per il secondo. In tal caso, ci si organizza con uno snack 
a sacco. Nessun timore per il sole: anche il gommone è attrezzato di una tettoia che offre ombra quasi per 
tutta la sua lunghezza!  
 
Gestione e Tipologia di Immersioni Guidate 
 
[Gruppi: 6:1 o 4:1 – secondo esperienza] 
Suddividiamo i gruppi secondo il livello di brevetto ed esperienza comprovata per un massimo di 6 sub, 
sempre con una o più guide.  Conduciamo le immersioni guidate entro la curva di sicurezza ed alla massima 
profondità di 40 metri. Organizziamo le immersioni con decompressione su prenotazione e in 
configurazione tek per subacquei certificati – solo alcuni dei nostri istruttori sono abilitati alle immersioni 
tecniche e necessitiamo di saperlo per tempo.  
Da prendere nota che secondo il regolamento dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica non possiamo 
condurre immersioni guidate nelle famose grotte di Ustica, se i subacquei non sono abilitati e certificati 
come Cavern o Cave Diver. In una settimana di soggiorno, è possibile conseguire il brevetto PADI Cavern 
Diver, dando la possibilità di visitare le grotte più accoglienti e accessibili.  
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[Briefing & Best Practices]  
Prima di ogni immersione la guida fornisce un briefing del sito fornendo le informazioni necessarie per lo 
svolgimento in sicurezza, le procedure e le tecniche adottate, come per gli avvistamenti possibili e la 
descrizione delle caratteristiche del sito d’immersione, oltre alle Best Practices da noi adottate e richieste ai 
nostri ospiti.  
A bordo trovi dei manuali di riconoscimento delle specie marine del Mediterraneo: ogni immersione sarà 
occasione di conoscere una specie in più! Le nostre guide saranno ben liete di condividere con te ogni nuova 
scoperta!  
 
[Scuba Review]  
Per coloro che non si immergono da tempo, consigliamo il programma PADI ReActivate in cui svolgere una o 
più immersioni in rapporto 1:1 o 1:2 con l’istruttore o il divemaster, comprensivo di un ripasso delle tecniche 
d'immersione ed un “Tune-Up” delle principali nozioni teoriche.  
 
[Divertimento & Addestramento]  
La tua settimana di immersioni, se abbinata ad un leggero programma di training, può migliorare le tue 
abilità subacquee e torni a casa, oltre ad esserti divertito, con un po’ di esperienza utile in più!  
Scegli fra le nostre proposte settimanali o weekend “Fun & Dive  Better”: pacchetti di immersioni guidate 
comprese di uno o più corsi di specialità PADI.  
 
[Immersioni Notturne, Alba & Tramonto]  
Non ci immergiamo solo di giorno! Durante la settimana proponiamo immersioni all’alba, al tramonto e le 
notturne: nulla di più sorprendente osservare i cambiamenti ambientali ed avvistare le diverse specie che 
abitano i fondali in diversi momenti della giornata!  
 
[Immersioni con Decompressione]  

Per i più esperti, certificati e attrezzati, offriamo le immersioni “DecoDive”: Le Piramidi  e il Secchitello, oltre 
alla classica Secca della Colombara  o Punta Galera, sono alcuni dei siti in cui è possibile effettuare 
immersioni  più impegnative che includono profondità dai 40 metri e con decompressione .  
 
[Immersioni in Nitrox]  
Noi raccomandiamo le immersioni in Nitrox, soprattutto per chi preferisce la formula full-day e chi effettua 
immersioni ripetitive nella mattinata.  Sull’isola è possibile ricaricare in Nitrox e se non si dispone del 
brevetto, è possibile conseguirlo in pochi giorni.   
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Corsi di Training Subacqueo 
 
Durante la vacanza sub è possibile migliorare le proprie abilità subacquee frequentando un corso di 
specialità o proseguire nella propria formazione con i corsi di avanzamento.  
Scegli fra le nostre proposte settimanali o weekend “Fun & Dive Better”: pacchetti di immersioni guidate 
comprese di uno o più corsi di specialità PADI. 
 
Mare Nostrum Diving anche a Ustica è PADI Dive Resort, per cui è possibile scegliere tra i programmi 
proposti il corso più adatto alle proprie esigenze e preferenze. 
Per i vostri amici, compagni o familiari che ancora non si immergono, oltre al programma PADI Discover 
Scuba Diving in cui è possibile provare l’esperienza subacquea, è possibile partecipare al corso Scuba Diver 
(3 gg) o all’Open Water Diver (min. 5 gg) secondo la propria disponibilità di tempo ed economica. 
 
Per i già brevettati Open Water o Advanced, sono offerti i seguenti corsi di specialità, abbinabili al proprio 
pacchetto di immersioni guidate: 
Deep Diver  - Nitrox Diver  - Night Diver – Boat Diver - Naturalist Diver  - DSMB Diver  - Dive Against Debris 
Diver  - Peak Performance Buoyancy – Fish Identification – Underwater Digital Photographing. 
 
Non sono esclusi i bambini, ai quali è riservato il programma Bubblemaker a partire da 8 anni di età.  

I programmi didattici sono sempre adattati alla durata del soggiorno ed alle esigenze dei partecipanti.  
 
 

 

 
Attività per i non (ancora!) subacquei  
 
Programmi di Esperienza  
Per chi non si è mai immerso e desidera vivere l’esperienza subacquea, offriamo il PADI Discover Scuba 
Diving, che prevede un’immersione in acque confinate per apprendere le basi dell’immersione subacquea, 
con la possibilità di aggiungere un’immersione in acque libere fino alla massima profondità di 12 metri.  
 
Escursioni snorkeling  
Il mare di Ustica e le sue coste offre innumerevoli itinerari in superficie e la trasparenza delle sue acque 
consentono agli amanti del seawatching di godere di una vacanza al mare tanto entusiasmante quanto 
quella vissuta dai subacquei!  
E’ possibile prenotarsi per un’escursione guidata di snorkeling nelle zone che coincidono con i siti 
d’immersione per i subacquei (di base disponibile ogni giorno alle 11:00) oppure per gruppi è disponibile il 
mezzo nautico dedicato con orari da stabilirsi.  
Forniamo “pillole di conoscenza” sul Fish-Identification locale, come per descrizione morfologica della riva.  
Che non si annoi nessuno a bordo con noi!   
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Le nostre Imbarcazioni  
Organizziamo le immersioni guidate in uscite singole o in full-day, secondo la disponibilità dei mezzi utilizzati 
ed equipaggio, in base alle esigenze e necessità quotidiane, in rapporto al numero dei subacquei prenotati e 
in conseguenza alle  condizioni meteomarine.  Non varia la tariffa per singola immersione o pacchetto 
acquistato.  
La flotta del Mare Nostrum Diving a Ustica è composta da una barca per le uscite singole, la Profondo Blu ed 
un’altra per eventuali uscite in full-day, la Linosa Sunshine Dive Boat, ed un gommone per le uscite singole.  
  

 
 
Linosa Sunshine Dive Boat – Day Cruiser  
Di costruzione maltese (2002), è lunga 10,70 e larga 4,10m, pertanto concede un ampio spazio di 
movimento a poppa per la preparazione dell'attrezzatura dei sub. Tale area è totalmente coperta da un 
sun-deck che permette agli accompagnatori non sub di avere uno spazio a loro riservato e non essere di 
ingombro, ma soprattutto consente ai subacquei di prepararsi alle immersioni o svestirsi all'ombra, senza 
dover soffrire dei momenti di attesa.  I 2 motori EB da 330 cv. ciascuno consentono di raggiungere in breve 
tempo le mete più lontane e più ambite dai subacquei esigenti, ma soprattutto di poter rientrare con 
sicurezza in casi di cambiamenti meteorologici. 
La barca può ospitare fino a 14 sub.  
A bordo è disponibile per gli ospiti un WC con doccia ad acqua dolce, una zona cottura per la preparazione 
del tè e caffè che sono offerti per tutto il giorno, e di un gavone frigo per il mantenimento di frutta fresca 
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La barca Profondo Blu  anch’essa specificamente costruita ed attrezzata per subacquei, offre una serie di 
accorgimenti tecnici e logistici per permettere delle comode uscite per immersioni in tutte le stagioni.  
Una zona poppiera di 8 metri, coperta in parte da un tetto calpestabile e per metà protetta lateralmente da 
paratie, permette di stare riparati dal sole in piena estate, e dal vento fresco in bassa stagione. Attrezzata 
con WC, zona cottura, frigo e doccia con acqua calda.  
Anche se le uscite sono organizzate per la singola immersione, il solarium offre un’area dedicata al rinfresco 
(o bevande calde in bassa stagione!) ed ogni angolo è ottimizzato per stivare l’attrezzatura subacquea in 
modo ordinato e identificabile.  
 

 
 
Gommone MareNostrum   
Non riusciamo a rimanere “gommonauti” - anche il nostro gommone ha quasi perso le sue sembianze da 
“inflatable dinghy”   per la cura dei dettagli e per la predisposizione di accessori che lo rendono comodo 
quasi come una barca!  
MASTER - 7,50 metri  tipo OPEN DIVING   omologato per 18 sub  2 FB di 90 CV 
 Dispone di una larga rastrelliera centrale porta-bombola con panca ad altezza di sedile, per indossare 
comodamente il gruppo ARA direttamente sulla schiena, senza effettuare alcun sollevamento, se non lo 
spostarsi sul tubolare per l'entrata in acqua. Al di sopra di essa una tettoia con struttura portante in acciaio e 
telo in pvc di colore blu che offre ombra per le ore più calde e riparo dal vento o dalla pioggia della bassa 
stagione. Di poppa è posizionata una larga e robusta scaletta che permette la risalita a bordo con la bombola 
addosso 
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Promemoria e Dettagli per la vostra vacanza sub  
 
Non dimenticare di portare con te:  
Brevetto sub*  - Dive Log  - Certificazione Medica per l’idoneità all’attività subacquea - Assicurazione sub.  
(*obbligatorio per le immersioni guidate).  
Nota Attrezzatura:  
è richiesto il possesso del computer subacqueo (obbligatorio per le ripetitive, orologio/profondimetro 
consentito per 1 immersione al giorno)  e  il DSMB (Delayed Surface Marker Buoy -  pallone segna sub 
gonfiabile).  
Se non li possiedi, al Diving puoi noleggiarli o acquistarli.   
La torcia sub è fortemente consigliata per apprezzare i colori della parete, ma non obbligatoria (tranne che 
per l’immersione notturna e Cavern).  
E’ possibile prenotare con noi il servizio di spedizione bagaglio sub tramite corriere con ritiro e consegna 
presso proprio domicilio.  
 

  
 

Logistica & Sicurezza:  
A bordo dell’imbarcazione sarete forniti d ceste rigide per la vostra attrezzatura che rimane a bordo, mentre 
per le uscite in gommone sarete provvisti di sacche a rete morbide che saranno caricate e scaricate ad ogni 
uscita. Il vostro bagaglio sub può essere riportato in camera o depositato al diving center.  
Mare Nostrum Diving è membro DAN ed è attrezzato di kit di ossigeno per le emergenze subacquee su tutti  
i mezzi nautici.  
La camera iperbarica è presente sull’isola e gestita dall’ASP locale. Chiedete il piano di emergenza al nostro 
equipaggio.  
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Mare Nostrum Diving  Code of Practice 
Protezione dell’Ambiente & Filosofia  Environment-Friendly  
Ci troviamo nella prima Area Marina Protetta istituita in Italia, ed in una delle più affascinanti! Mare Nostrum 
Diving è un centro accreditato dall’Area Marina Protetta Isola di Ustica, e come tale abbiamo il dovere di 
rispettare il regolamento istituito dall’AMP (che puoi scaricare QUI) e farlo rispettare ai nostri ospiti, oltre 
alle buone norme di pratica e buon senso. Grazie per la tua collaborazione! 
  

 

Non  raccogliere, prelevare, disturbare o toccare alcuna forma vivente della 
parete o del fondale. Anche se non sono in vita,  vale ugualmente per 
conchiglie, coralli morti o pietre.  

 

Non  inseguire o tentare di toccare gli animali marini! Stuzzicare un polpo in 
tana è forte tentazione di molti, ma oltre a danneggiare la loro protezione 
esterna, provochi un forte stress nell’animale.  
Guarda, osserva da vicino ma non entrare in contatto!  

 

Non fornire cibo o pasturare per attirare i pesci! Loro sanno come 
procurarsi il proprio cibo, e sanno di cosa nutrirsi. Alterare la loro 
alimentazione per il nostro solo piacere non è una buona cosa…  

 

Fai attenzione a non urtare le pareti ricoperte di spugne, madrepore o altre 
forme di vita coralligena. Anche la posidonia è delicata! Evita di pinneggiarci 
dentro!! Se c’è corrente ed hai bisogno di aggrapparti al fondale, abbi cura 
di scegliere una roccia spoglia.  

 

Mantieni il tuo assetto, tieni la tua attrezzatura composta e abbi un buon 
controllo della tua posizione in acqua: pinneggiare sul fondo alza 
sospensione, ed oltre a distruggere la vita sui fondali mobili, rovini 
l’immersione a chi è dietro di te!  

 

Non lasciare tracce! Mira a riportarti a casa qualsiasi confezione di plastica 
che hai con te e disporla nell’apposito contenitore della raccolta 
differenziata.   E, se trovi della plastica sott’acqua, prendila con te!  
 

 

Ustica è ricca di grotte, di varie dimensioni, profondità e livelli di 
penetrazione e dunque non visitabile da tutti i subacquei. L’accesso è 
consentito solo se in possesso del brevetto CAVERN o CAVE, secondo il tipo 
di grotta. *   

 

I fotografi subacquei sono benvenuti!  
Tuttavia, la fotocamera non vi autorizza a disturbare o toccare la vita 
marina, né a rovinare l’immersione dei vostri compagni!  

 

Dacci una mano!  
Sosteniamo ©Project Aware nella pratica del © Dive Against Debris.  
Ad ogni immersione, la guida subacquea porta con se una sacca a rete per 
la raccolta di oggetti, rifiuti in plastica o vetro trovati sul fondo.  

 
  

 

http://www.ampustica.it/it/normativa.asp
http://www.ampustica.it/
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Safety First!  
 
No deco dive La camera iperbarica è presente sull’isola, ma non immediatamente 

raggiungibile quando la barca si trova in mare per immersioni. Sebbene  noi 
pianifichiamo immersioni senza decompressione, per ulteriore prevenzione 
chiediamo ai nostri subacquei di monitorare attentamente il proprio 
computer e rispettare il profilo d’immersione concordato. 
Plan your dive, Dive your plan !  

  
Rispetta il tuo 

limite 

Tutti i subacquei accompagnati nelle immersioni guidate devono essere 
addestrati e certificati da un’agenzia didattica riconosciuta e in forma fisica 
per le attività subacquee. Non è possibile superare le profondità consentite 
del proprio brevetto, o di immergersi in ambienti speciali senza certificata 
esperienza.  
Se desideri avanzare di livello o acquisire più esperienza, contattaci per informazioni sul 
corso adatto a te!  

 

Segui la guida Ogni immersione sarà condotta da un divemaster o istruttore abilitato e in 
stato attivo. Effettuerà  un briefing dell’immersione che dovrà essere 
rispettato, e potrà fornire consigli utili in relazione al proprio livello di 
esperienza, nonché tutte le procedure sicurezza adottate nel nostro diving.  
 

DOCUMENTI Ogni subacqueo dovrà prima firmare il modulo di registrazione cliente e la 
dichiarazione di comprensione norme di sicurezza, prima di effettuare 
l’immersione. Consigliamo fortemente una copertura assicurativa per 
attività subacquee, e richiediamo il certificato medico in corso di validità 
che attesti l’idoneità .  
Se desideri stipulare una polizza assicurativa per le immersioni, ti consigliamo DAN 
EUROPE. Chiedici info.  

 
Attrezzature Assicurati che la tua attrezzatura sia funzionante ed appropriata 

all’immersione a cui stai partecipando.  
Abbi sempre con te un DSMB, un computer e possibilmente una torcia.  
 

PROCEDURE Ripassa le procedure di sicurezza che conosci, familiarizza con le procedure 
di emergenza spiegate dal divemaster. E’ tua responsabilità ascoltare le 
istruzioni ed indicazioni date per l’immersione guidata.  
Effettua sempre una risalita lenta e la sosta di sicurezza.  
 

Prevenzione Rimani idratato ( a bordo l’acqua è sempre disponibile!) e non fare uso di 
droghe o alcool prima di immergerti. A bordo fra l’altro non è consentito 
fumare, ma ti consigliamo di non farlo neanche quando sarai sceso dalla 
barca! Evita sforzi dopo l’immersione.  
Riferisci all’equipaggio qualsiasi cambiamento del tuo stato psico-fisico che 
possa compromettere la tua immersione, come per qualsiasi 
malfunzionamento sorto alla tua attrezzatura.  
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Emergenze In caso di incidente o emergenza, è tua responsabilità di fornire assistenza 
ad un altro subacqueo, nei limiti della tua formazione, brevetto o 
condizione fisica. In ogni caso se vieni a conoscenza di un problema, allerta 
immediatamente il personale qualificato. Non intraprendere un’azione di 
soccorso che mette te stesso o altri subacquei a rischio.  

Vita marina Nessuna specie marina è pericolosa per i subacquei, a meno che non siano 
disturbati o toccati. Ricci, vermocani, meduse sono alcune delle specie che 
posso ferire o urticare la pelle pertanto evita di entrare in contatto con 
alcuna di esse!  
 

LE GROTTE L’immersione in grotta a Ustica  è regolamentata dall’Area Marina Protetta 
e l’accesso non è consentito senza una specifica abilitazione (brevetto 
Cavern e/o Cave, secondo grado di penetrazione e profondità).  
 
* Nota: il regolamento Ustica è stato introdotto nel 2017, per disposizione del ministero, 
anche a seguito dei numerosi incidenti avvenuti in grotta in altre aree marine protette 
d’Italia. Pertanto, i subacquei esperti che sono già stati a Ustica e visitato le grotte, anche 
le più impegnative, purtroppo non potranno più accedervi se non con il titolo attestante. 
Confidiamo nella comprensione dei nostri ospiti per il rispetto di tale regola, per non 
doverci trovare in difficoltà!  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Benvenuti 
a Ustica! 


