
 

Programma Advanced Open Water Diver Corso PADI 

con Sea Spirit (5 immersioni) 

 

Immersioni obbligatorie : Immersione profonda (fra 18-

30 metri) e Navigazione Subacquea 

Tre immersioni a scelta : Immersione massima esecuzione dell’assetto, Immersione 

‘naturalistica’, Immersione di ‘ricerca e recupero’, Immersione su relitti, Immersione 

notturna, Immersione  di fotografia digitale subacquea (da concordare con l'istruttore) 

Giorno 1 

08:00. Ci riuniamo al nostro Dive Resort (situato all’interno dell’Hotel Naxos Beach) dove 

organizzeremo la registrazione, la modulistica necessaria e faremo una rapida revisione della 

teoria, e prepareremo tutte le attrezzature necessarie per il corso. 

09.00. Si partirà dal porto di Giardini Naxos con uno dei nostri gommoni, per poi raggiungere 

i punti d’immersione/snorkeling all’interno della Riserva Naturale dell’Isola Bella, Taormina. 

Durante la navigazione racconteremo le varie storie e leggende della zona e mostreremo la 

famosa Isola Bella e Grotta Azzurra. Trasferimento gratuito con i Nostri mezzi dal Resort al 

Porto Centrale. 

10.00. Prima immersione (Advanced Open Water Dive 1) 

Pratica delle abilità necessarie per ottenere la certificazione PADI Advanced Open Water 

Diver. 

11.30. Durante l’escursione faremo una ‘pausa’ di mezz’ora presso il  Ristorante Pizzichella, 

all’Isola Bella, dove offriremo un gustoso rinfresco (selezione di frutta di stagione, thè freddo 

e acqua). 

12.00. Seconda immersione (Advanced Open Water Dive 2) 

Pratica delle abilità necessarie per ottenere la certificazione PADI Advanced Open Water 

Diver. 

13.30. Alla fine dell’escursione offriremo a bordo del vino alle mandorle e biscotti tipici 

siciliani. A bordo si crea una piacevole atmosfera con i membri dell’equipaggio e di 

sottofondo ci sarà della musica che trasmetterà una piacevole sensazione di relax. 

14.00 – 14.30. Rientro in ufficio, lavaggio attrezzature e organizzazione per il giorno 

successivo. 

  

 

 



 

Giorno 2 

08:30. Ci riuniamo al nostro Dive Resort  per la preparazione attrezzatura subacquea. 

09.00. Si partirà dal porto di Giardini Naxos con uno dei nostri gommoni, per poi raggiungere 

i punti d’immersione/snorkeling all’interno della Riserva Naturale dell’Isola Bella, Taormina. 

Durante la navigazione racconteremo le varie storie e leggende della zona e mostreremo la 

famosa Isola Bella e Grotta Azzurra. Trasferimento gratuito con i Nostri mezzi dal Resort al 

Porto Centrale. 

10.00. Prima immersione (Advanced Open Water Dive 3) 

Pratica delle abilità necessarie per ottenere la certificazione PADI Advanced Open Water 

Diver. 

11.30. Durante l’escursione faremo una ‘pausa’ di mezz’ora presso il  Ristorante Pizzichella, 

all’Isola Bella, dove offriremo un gustoso rinfresco (selezione di frutta di stagione, thè freddo 

e acqua). 

12.00. Seconda immersione (Advanced Open Water Dive 4) 

Pratica delle abilità necessarie per ottenere la certificazione PADI Advanced Open Water 

Diver. 

13.30. Alla fine dell’escursione offriremo a bordo del vino alle mandorle e biscotti tipici 

siciliani. A bordo si crea una piacevole atmosfera con i membri dell’equipaggio e di 

sottofondo ci sarà della bella musica che trasmetterà una piacevole sensazione di relax. 

Advanced Open Water Dive 5  terza immersione della giornata con 2 possibilità: 

 

1. Immersione su relitto nel porto di Giardini-Naxos. Dopo essere tornati dalle prime  

due immersioni mattutine: 

 

14:30. Advanced Open Water Dive 5 (immersione su relitto) 

 

15.30 Ritorno in ufficio, lavaggio attrezzatura, certificazione. 

 

O 

 

2. In caso di immersione notturna (sono necessari almeno 4 partecipanti) 

 

19:00. Ci riuniamo al nostro Dive Resort e prepareremo tutte le attrezzature dell’immersione. 

 

20:00. Advanced Open Water Dive 5 (immersione notturna) 

 

22:30. Ritorno in ufficio, lavaggio attrezzature, certificazione. 

 



 

 

Teoria 

Prima della certificazione finale si dovranno completare i ripassi delle conoscenze delle 

immersioni di avventura effettuate alla fine di ogni capitolo dal manuale Advanced Open 

Water  

Tutte le nostre attività sono guidate dai nostri professionisti PADI 

Gli orari possono variare a seconda delle condizioni meteo, attività e periodo 

 

Sea Spirit Diving Resort (Hotel Naxos Beach) 

Via Recanati 26 

98035 Giardini-Naxos (ME) 

+393429366568 

 

www.seaspirit.it 

Come trovarci: www.seaspirit.it/come-trovarci/   
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