Immergersi a Palermo - Sferracavallo
Scuola Sub Mare Nostrum Diving
PADI Dive Resort

Se abiti sulla costa nordoccidentale della Sicilia, o ci sei in vacanza, hai appena trovato il tuo riferimento per
immergerti nel mare nostrum! Ti diamo il benvenuto per svolgere con noi la tua prima esperienza
sott’acqua, per continuare la tua avventura subacquea o per intraprendere la carriera da professionista. Qui
trovi un team di istruttori specializzati in diverse aree, opportunità di scegliere l’addestramento che
preferisci e di scoprire nuovi ambienti subacquei tramite le escursioni organizzate.

Le nostre Attività
Corsi di Training Subacqueo
Inizia ad Immergerti – Diventa un Sub!
Fai ora la tua prima esperienza ed impara ad immergerti! Inizia qui la tua meravigliosa avventura nel mondo
sommerso! Puoi iniziare con un programma d’esperienza, una prova d’immersione, partecipando al Discover
Scuba Diving, per poi proseguire con il programma Scuba Diver , che in pochi giorni ti fornisce una base di
conoscenza e di abilità, o direttamente partecipare al primo corso completo che ti renderà autonomo, e che
ti consentirà di immergerti in coppia - ben fino a 18 metri! – il quale è l‘Open Water Diver.
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Continua ad Immergerti - Migliora le tue Abilità
Hai già conseguito l’Open Water Diver, ma ora hai voglia di esplorare nuovi ambienti, e migliorare la tua
performance: prosegui dunque con le immersioni di avventura, ottenendo così la certificazione di Adventure
Diver o partecipa al corso Advanced Open Water Diver.
Inoltre, per affinare le tue abilità dovrai seguire i corsi di specialità, che puoi scegliere in base alle tue
necessità e punti critici da migliorare, come l’assetto, la navigazione o il lancio del pallone!
Ma soprattutto, fra i corsi di specialità puoi approfondire ciò che più ti appassiona: la fotografia subacquea,
le immersioni profonde, le immersioni notturne, in grotta, o la biologia marina.
Impara a gestire le emergenze - Rescue Diver & BLSD
Se sei arrivato sin qui, allora sai quanto sia emozionante e avventurosa la vita di un subacqueo!
ma avrai anche realizzato quanto sia importante la prevenzione dei rischi e la necessità di saper intervenire
correttamente quando avviene un inconveniente o un’emergenza. Il corso Rescue Diver è focalizzato sul
soccorso, dove apprendi l’autosoccorso e ad agire come un subacqueo responsabile. Come pre-requisito ti
servirà avere il titolo di Emercency First Responder, che ti insegnerà a rispondere correttamente alle
emergenze anche non subacquee, e potrai specializzarti nell’uso del defibrillatore o alle emergenze
subacquee diventando un Oxygen Provider.
TecDiving: oltre la Curva, con Decompressione
Estendi il tuo limite ed entra nel mondo delle immersioni tecniche con il giusto passo!
I corsi TEC40, TEC45 e TEC50 formano il percorso base del subacqueo tecnico, il quale da subacqueo
ricreativo con le giuste conoscenze e abilità, si evolve nell’applicare nuove procedure e adottare una nuova
configurazione di attrezzature, per affrontare immersioni più impegnative e che richiedono un approccio più
attento.
FreeDiving: vivi il Mondo Sommerso Tutto d’un Fiato!
È forza interiore, disciplina e controllo. Entra nel mondo sommerso in silenzio, secondo i tuoi parametri, fin
quando il tuo respiro te lo consente. Se è così che vivi o vuoi vivere il mare, il Freediving è per te: senza ausili
per la respirazione, senza ingombri, ma solo tu, te stesso e l’acqua.
Inizia la tua esperienza di percorso interiore e di sfida con i limiti dei preconcetti, prenotando la tua prima
sessione di Basic Freediver: rimarrai strabiliato da cosa sarai in grado di fare!
Junior Divers: partiamo da 8!
Fare le bolle in acqua è tanto divertente quanto semplice: a partire dagli 8 anni i bambini possono già usare
l’attrezzatura da sub e partecipare a programmi dedicati; inoltre, crescendo potranno seguire il percorso
Junior dei corsi – adattato ai più piccoli - senza attendere l’età minima da adulto.
Un’occasione per immergersi con tutta la famiglia!
Adaptive & Disability: Oltre le Barriere!
Se hai difficoltà a soddisfare tutti i requisiti e standard del corso per immergerti in sicurezza, a causa di una
specifica condizione fisica o mentale, non rinunciare ad immergerti! Siamo qualificati a condurti sott’acqua
apportando modifiche e miglioramenti all’addestramento che possono adattarsi a te.
Diventa un Professionista!

Trasforma la tua passione in carriera professionale!
Fare ciò che più si ama lavorando, è il sogno di tutti noi. E se la subacquea è una di quelle passione di cui non
puoi fare a meno e che non si esaurisce mai, praticarla anche in ambito professionale potrebbe essere la tua
opportunità! Se sei già un Rescue Diver, sei sulla buona strada: hai già acquisito un senso di responsabilità e
abilità di gestione, e puoi proseguire con la formazione per diventare un vero leader. Il prossimo passo è il
corso Divemaster, per condurre gruppi di subacquei brevettati. Se poi ti appassiona il mondo della
formazione, affianca un istruttore conseguendo il titolo di Assistant Instructor, per acquisire la giusta
esperienza e formarti come Open Water Scuba Instructor
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Escursioni Subacquee

Uscite singole per immersioni a Sferracavallo: la tua ora di palestra a mare!
Un paio di volte durante la settimana e nei weekend, trovandoci a pochi minuti dai primi punti d’immersione
dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine, organizziamo immersioni guidate per un
massimo di 4 subacquei per volta.
Per una pausa pranzo o aperitivo, al posto del tuo allenamento in palestra o in un ritaglio del tuo weekend,
lasciando l’attrezzatura al centro e avendo la comodità di una doccia e di fare anche uno spuntino, non ti
serve tanto tempo per tuffarti nel blu con noi e rigenerarti! Ci immergiamo per puro relax o allenamento,
per fare fotografia, per raccogliere rifiuti, per identificare pesci, per esplorare nuovi itinerari….di mattina,
pomeriggio o anche sera in notturna!
FullDay in Barca a Palermo: la Migliore Gita della Domenica!
La Linosa Sunshine Dive Boat per alcuni periodi dell’anno naviga anche in acque palermitane. Da Isola delle
Femmine a Capo Gallo, dall’Addaura a Porticello, la domenica organizziamo un fullday in barca con due
immersioni e pranzo o snack a bordo. A seconda della zona di immersione, scegliamo il punto di imbarco più
vicino dove puoi raggiungerci, per evitarti lunghe navigazioni e dormire un’oretta in più!
Le immersioni sono organizzate a gruppi di 6 e per livello di esperienza e brevetto; puoi fare un’immersione
o due, perché talvolta abbiamo anche due imbarchi mattutini. Se stai frequentando un corso con noi, è
probabile l’uscita della domenica possa essere l’occasione per completare il tuo addestramento in acque
libere!
OneDay Diving a Ustica: ad un passo dal paradiso!
Da giugno a fine settembre, in un giorno libero dal tuo lavoro o dai tuoi impegni perché non saltare
sull’aliscafo e fare due tuffi nel paradiso sommerso più famoso d’Italia?!
Barracuda, cernie e ricciole ti aspettano, acque limpide e atmosfera isolana potranno farti vivere un giorno
speciale in qualsiasi momento della settimana, e darti la carica giusta!
Se sei in vacanza in Sicilia, e vuoi fare un’esperienza subacquea (che sia la prima o da subacqueo certificato),
non puoi mancare Ustica… salta Palermo, raggiungi l’isola e non ti pentirai di questa scelta!
Weekend Diving a Ustica
Hai ragione, forse un solo giorno non basta… a noi non basta una vita!!
Allora dedica il tuo fine settimana di relax e immersioni sulla deliziosa isola palermitana che è Ustica. Ti
prenotiamo l’alloggio, l’aliscafo, ti veniamo a prendere, ti accogliamo a bordo, condividiamo aperitivi e ti
conduciamo nei meravigliosi fondali dell’area marina protetta di Ustica!
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Snorkeling a Capo Gallo
Per un minimo di due persone e su prenotazione, puoi visitare con un’escursione guidata di mezza giornata
l’imponente scogliera di Capo Gallo, irraggiungibile a piedi dalla riva.
OneDay Snorkeling a Ustica
Il mare più pulito, più tranquillo, più trasparente e che ti permette di vedere le cernie anche dalla superficie
non è solo ai tropici: bastare venire a Ustica! Allora salta sull’aliscafo imbarcati con noi per tuffarti nel
paradiso sommerso più famoso d’Italia! Puoi svolgere un’ escursione guidata per fare seawatching con la
guida naturalistica o in autonomia, e appena sbarcati, uno spuntino o aperitivo in relax e con vista mare in
attesa del ritorno in aliscafo per Palermo, conclude la tua gita giornaliera in bellezza!

Location
Dove siamo - La sede della Scuola Sub e PADI Dive Resort Mare Nostrum Diving si trova nella deliziosa
borgata marinara di Palermo che è Sferracavallo, alle porte dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo – Isola
delle Femmine.

Apertura - dal 1° aprile al 30 giugno e dal 15 settembre al 30 novembre. In ogni caso, contattaci prima e
prenota la tua immersione o corso.
Le Attrezzature - Il Diving Center è centro MARES e dispone di una sede logistica per l’accoglienza dei
nostri ospiti, un’aula didattica attrezzata, un’area per deposito e risciacquo dell’attrezzatura e bagno WC
con doccia calda e cucina.
Disponiamo per la maggior parte di bombole in acciaio biattacco da 15 litri INT/DIN, e di alcune bombole da
10 e 12 litri. Il parco attrezzature può "vestire" una decina di subacquei, con la scelta di varie misure di muta,
pinne e GAV. E' possibile anche noleggiare attrezzature accessorie, come computer, torce e palloni a sparo.

M ARE NOSTRUM DIVING PALERMO
Segui la pagina Facebook dedicata alla Scuola Sub di Sferracavallo: storie, eventi, foto del
momento e news che riguardano la migliore location per il tuo corso sub!
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Le Barche

ZOTTA SUNSET M INI-DIVE BOAT
Per le uscite brevi e in poche persone, infrasettimanali e weekend, disponiamo di questa piccola lancia di 6,5
metri in VTR, motorizzato con un piccolo FB da 25 CV , che consente di raggiungere i punti d’immersione più
vicini in breve tempo, di caricare dalla banchina o dagli scogli un massimo di 6 attrezzature subacquee.
LINOSA SUNSHINE DIVE BOAT
Per i fullday della domenica o per le uscite organizzate per gruppi, la Linosa Sunshine è la barca più comoda e
attrezzata per il diving di tutta la costa palermitana!
I 10,70 metri di lunghezza, ma soprattutto la larghezza di 4,10 m offrono un ampio spazio per l’area di
preparazione dei sub, che in momenti di pausa e relax, diventa l’area conviviale anche per i pranzi o aperitivi
di bordo! Motorizzata con 2 EB di 330cv ciascuna, garantisce una navigazione efficace e sicura, anche per
eventuali imprevisti meteorologici. La cucina di bordo, il WC con doccia, lo zona del sundeck calpestabile che
offre ombra ai subacquei e sole ai passeggeri non sub, rendono la barca comoda per trascorrere un’intera
giornata di divertimento sott’acqua e di relax al mare.
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Sott’acqua

Fare diving a Palermo è sempre stato più frequentato dai subacquei locali esperti e profondi conoscitori
della zona. Con noi ora puoi scoprire anche tu i meravigliosi fondali della costa palermitana, imparando a
conoscere le specie di flora e fauna marina che la caratterizzano, come per la varietà della tipologia di
fondale.
I punti d’immersione di Palermo si estendono dalla zona di Isola delle Femmine e Capo Gallo (Area Marina
Protetta) fino a Porticello. Sono suddivisi in:
 AREA 1 – Golfo di Palermo: Arenella, Punta Priola, Torre Mongerbino (Imbarco a Palermo)
 AREA 2 – Capo Gallo, Sferracavallo, Isola delle Femmine (Imbarco a Sferracavallo)
 AREA 3 – Capo Zafferano - Porticello (Imbarco a Porticello).
Visita il nostro sito web per la descrizione dettagliata di alcuni dei siti da noi preferiti! E chiedi il documento
informativo sulle condizioni per le escursioni subacquee organizzate.

Il Soggiorno
Come arrivare
Sferracavallo si trova a circa 15 km dal centro di Palermo ed è raggiungibile in treno, bus o taxi.
Anche dall’aeroporto è possibile arrivarci con il treno che parte ogni ora ed arriva direttamente alla borgata.
Dove mangiare
La borgata pullula di ristoranti, bar e chioschi dove poter pranzare o cenare, sia per uno spuntino, ma
soprattutto a base di pesce.
Dove dormire
Svariati sono gli alloggi in affittacamere, case per vacanze e diverse soluzioni Airbnb.
Cos’altro fare
Le montagne circostanti offrono sentieri percorribili per passeggiate a piedi o in bici. La scogliera e il lido
attrezzato permettono di accedere al mare del golfo e di Barcarello in modo agevole per fare il bagno o
praticare lo snorkeling.
Treno e bus collegano Sferracavallo con il centro di Palermo e con Mondello, altra località balneare rinomata,
da poter trascorrere giornate escursionistiche per panorami o itinerari storico culturali.
Come prenotare
Puoi organizzare autonomamente il tuo viaggio, alloggio e sul posto decidere cos’altro fare oltre le tue
immersioni o corso subacqueo. Ma se vuoi una mano o preferisci approfittare di una soluzione pacchetto, il
nostro Tour Operator @PMO TRAVEL può occuparsi di tutto per te.
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