Luogo: Masseria Torre Nova
●

Ore 17:00 - 20:00 - Workshop di fotografia subacquea a cura di Mimmo Roscigno.

Luogo: Porto Cesareo, Scalo d’Alaggio
●

●

●

Ore 07:30 - Partenza bus-navetta, luogo di ritrovo nei pressi del
diving Costa del Sud a Santa Caterina di Nardò.
Gli organizzatori mettono a disposizione di tutti i partecipanti un
bus navetta gratuito per raggiungere il primo punto di gara a
Porto Cesareo. Il bus rientrerà al punto di partenza dopo la prima
immersione.
Ore 08:00 - Ritrovo partecipanti presso lo Scalo d’Alaggio Porto
Cesareo, regolarizzazione iscrizione e verifica memory card
Ore 09:00 - Assemblaggio attrezzature subacquee e briefing
regolamento gara

●
●
●

Ore 09:30 - Partenza barche fotografi e modelle - 80 minuti
d’acqua cronometrati dall’ufficiale di gara
Ore 12:00 - Rientro barche e consegna memory card ai giudici di
gara
Ore 12:30 - Partenza bus-navetta per Santa Caterina

Luogo: Santa Caterina di Nardò
●
●
●
●
●

Ore 13:00 - Light lunch offerto dall’organizzazione
Ore 14:30 - Assemblaggio attrezzature subacquee e briefing
Ore 15:30 - Partenza barche fotografi e modelle - 80 minuti d’acqua cronometrati dall’ufficiale di
gara
Ore 17:30 - Rientro barche e consegna memory card ai giudici di gara
Ore 20:00 - Termine consegna tassativo delle foto alla giuria

Luogo: Masseria Torre Nova
● Ore 21:00 - Cena sociale con cooking show di Bassafiamma

Mattina libera con possibilità di partecipare a immersioni guidate organizzate da “Costa del Sud”.
I costi convenzionati saranno comunicati non appena disponibili.

Luogo: Masseria Torre Nova
●
●

Ore 08:00 - Inizio lavori di giuria
Ore 17:00 - Visione delle foto dei partecipanti, premiazione finale e rinfresco

Direttore di gara:
Giudici di gara: Mimmo Roscigno, Andrea Giulianini, Marco Gargiulo
Gli orari potrebbero subire delle variazioni in base alle condizioni meteo-marine e ad esigenze
organizzative. Per qualsiasi richiesta rivolgersi all’indirizzo info@salentosub.it

L’organizzazione in collaborazione con il tour operator Vie del Mediterraneo e altre
associazioni del territorio ha concordato un programma di escursioni ed attività riservati
agli accompagnatori dei partecipanti al Trofeo SalentoSub che potranno usufruire di sconti
speciali.

Venerdì, Sabato e Domenica sono disponibili su prenotazione le seguenti escursioni organizzate
da “Vie del Mediterraneo” ( http://www.viedelmediterraneo.net/escursioni ) con lo sconto
SalentoSub del 20% (da applicare alla tariffa) per tutti gli accompagnatori.
Le “Vie del Mediterraneo” è a vostra disposizione per la ricerca di un comodo alloggio per l’evento.
Per Info e Prenotazioni: 3688038571 – 3392477312

PORTO CESAREO, PUNTA PROSCIUTTO, ISOLE e COLONNE GRECO ROMANE
DURATA 3 ORE
In un'unica mattina si avrà la possibilità di navigare lungo i 30 km. di costa che caratterizzano l'intera Area Marina Protetta, da
Porto Cesareo sino a Punta Prosciutto. Soste previste durante l'escursione:
- Torre Castiglione e Punta Prosciutto: sosta bagno in quello che è considerato uno dei tratti di mare più belli della Puglia.
- Isola della Chianca: seconda sosta bagno un uno specchio d'acqua caraibico con una profondità del mare che non supera 1,50 m.
- Colonne Greco-Romane: durante questa tappa sarà possibile ammirare sia dall'imbarcazione e sia scendendo in acqua (facendo
snorkeling) uno dei siti archeologici sommersi più antichi d'Italia.
- Isola dei Conigli: ultima sosta durante la quale sarà possibile fare una breve passeggiata per osservare la vegetazione le numerose
calette che disegnano questo piccolo paradiso. Compreso del prezzo: una guida ambientale che darà informazioni dettagliate lungo
tutto l'itinerario, maschere per lo snorkeling, bevande fresche e aperitivo salato. Partenza da Porto Cesareo (riviera di levante).

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica mattina: dalle 09.30 alle 12.30 pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00

30,00 per adulti

€

€ 15,00 per bambini entro gli 11 anni

PORTO SELVAGGIO e LE SUE GROTTE
DURATA 3 ORE
Per gli amanti del mare, questa è un'escursione che porta a conoscere uno dei Parchi Regionali più belli del Sud Italia. Passeggiata in
barca da Porto Cesareo fino a Santa Caterina. Soste previste a Porto Selvaggio:
- Baia di Uluzzo: Bagno e snorkeling (facoltativo) nella bellissima insenatura, famosa anche per l'importanza dei suoi siti
archeologici.
- Torre dell'Alto: sosta e bagno con possibilità (salvo condizioni mare avverse) di una visita guidata facendo snorkeling all'interno
delle grotte che caratterizzano questo meraviglioso tratto di costa.
- Punta Lea: terza sosta bagno e snorkeling (facoltativo) con possibilità di ammirare una ricca e coloratissima fauna marina.
Compreso nel prezzo: una guida ambientale che darà informazioni dettagliate lungo tutto l'itinerario, maschere per lo snorkeling,
bevande fresche e aperitivo. Partenza da Porto Cesareo (riviera di levante).
Martedì, Giovedì e Sabato mattina: dalle 09.30 alle 12.30 pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00
€

30,00 per adulti

€ 15,00 per bambini entro gli 11 anni

PESCATURISMO a PORTO CESAREO
DURATA 5 ORE
Partenza da Porto Cesareo tutti i giorni. Unica imbarcazione autorizzata a svolgere le attività di Pescaturismo nell'Area Marina
Protetta Porto Cesareo.
Tutta l'attrezzatura per la pesca è fornita a bordo dall'equipaggio. Tecnica di pesca: bolentino (con canna o lenza). Subito dopo la
battuta di pesca sono previste 2 soste bagno in 2 bellissime insenature dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Durante la
seconda sosta, il pesce pescato sarà cucinato e offerto ai clienti insieme ad una serie di prodotti locali sempre a base di pesce.
Bevande analcoliche incluse.
Tutti i giorni - mattina: dalle ore 09:30 alle 14:30 - pomeriggio: dalle 16.30 alle 21.30
€

50,00 per adulti

- € 25,00 per bambini entro gli 11 anni

LECCE BAROCCA
DURATA 3 ORE
Ritrovo a Porta Napoli con la guida e visita guidata alla bellissima cittadina: Porta Napoli, il più rappresentativo ingresso al Borgo
antico, Via Palmieri, ricca di Palazzi nobiliari, il Duomo, definito una delle opere più belle d’Italia, il Teatro e l’Anfiteatro romano,
simbolo della gloria fra il I-II sec. d.C., infine visita alla basilica di Santa Croce dove gli artisti dell’epoca hanno realizzato il più
grande capolavoro dell’arte barocca leccese. Tempo libero per lo shopping nei bellissimi negozi di abbigliamento, souvenir e
artigianato locale.
Venerdì pomeriggio: dalle 16:15 alle 19:15 - Sabato e Domenica mattina: dalle ore 09:30 alle 12:30
€

15,00 per adulti - bambini fino a 10 anni gratis

CON PARTENZA IN PULLMAN DA PORTO CESAREO - TUTTI I VENERDÌ
Incontro ore 15.30 davanti all'ufficio postale - Rientro alle ore 20:00
Durata: 4,5 ore - Possibilità di pick up dagli alberghi convenzionati
€ 25,00 per gli adulti - bambini entro gli 10 anni gratis.

L’associazione organizza per i non partecipanti al concorso
escursioni in canoa a Porto Selvaggio con partenza dal porticciolo di
Santa Caterina di Nardò.
L’escursione è disponibile su prenotazione con un piccolo
contributo.
Info e prenotazione: 3381569665

Una guida specializzata vi accompagnerà per una passeggiata nel parco regionale naturale di
Porto Selvaggio alla scoperta della sua bellezza incontaminata.
Info e prenotazione: 336826910

