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SCUOLA SUB

SANTA MARINELLA
LITORALE TIRRENO (RM)
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DESCRIZIONE

San Gaetano sorge in frazione Santa Severa.

 La struttura è dotata di ampi spazi interni ed esterni, 

sale polifunzionali, aree ludico-sportive: campo da calcio, 

la palestra con campo da volley e da basket. Spiaggia 

attrezzata e privata per gli ospiti. Sistemazione in camere 

a 4/5 posti letto con servizi esterni a loro riservati.

Attività sportive e ricreative: durante la vacanza i

partecipanti si sfideranno in diverse discipline sportive

e tornei a squadre, inoltre cene con serate in spiaggia,

grigliate, feste a tema ed uscite in paese.

Escursioni: Parco Acquatico e/o Snorkeling nel Parco

Archeologico dell’Area Sacra Pyrgense, Castello di

Santa Severa.

Giornata di pulizia della spiaggia: Sensibilizzare i 

partecipanti al rispetto della natura promuovendo una 

“giornata ecologica” per ripulire la spiaggia.

CORSO DI SUB DI I LIVELLO: Open Water diver

fornisce le conoscenze adeguate di base dell’archeologia

subacquea

CORSO DI SUB DI II LIVELLO:   Advanced Scuba diver

corso avanzato per migliorare le procedure di sicurezza

e le tecniche di immersione 

DIVE MASTER: Il corso per l’acquisizione del 3° livello 

- Dive Master - prevede  il recupero e salvamento di 

subacquei in incidenti, BLS avanzato e somministrazione 

di O2, ricerca e recupero materiali, nodi di base, 

gestione attrezzature del Diving, aiuto istruttori 

nell’organizzazione dei corsi e nella revisione delle 

attrezzature.

I corsi saranno tenuti ed organizzati in collaborazione 

con la società “Studium Maris” che si avvale delle 

prestazioni di professionisti archeologi sommozzatori.

I Brevetti rilasciati danno la possibilità di immergersi

in qualsiasi Diving internazionale accompagnati da

Istruttori e/o Guide in quanto minorenni.

Certificati medici obbligatori:

Per il corso di I livello è indispensabile il certificato

medico per attività sportive non agonistiche.

Per il corso di II livello è indispensabile il certificato

medico per attività sportive non agonistiche e essere

in possesso dell’attestato del corso di I livello .

Per il Rescue Diver è indispensabile il certificato

medico per attività sportive non agonistiche e essere

in possesso dell’attestato del corso di II livello e aver

compiuto 15 anni di età.

I corsi prevedono la fornitura di materiale didattico e

l’utilizzo di tutte le attrezzature necessarie

per l’attività.

TURNO - DAL 28 GIUGNO AL 11 LUGLIO

SERVIZI INCLUSI

La quota è comprensiva di tutte le attività didattiche, ludiche. sportive,

del corso di sub, del trattamento di pensione completa con merenda e

del servizio di lavanderia.

SERVIZI E CORSI OPZIONALI A PAGAMENTO

Trasporto andata e ritorno

ingressi alle attrattive delle escursioni

Plastic free non è una moda, ma il nostro futuro!

HOLIDAY SERVICE ha adottato il piano d’azione 

PLASTIC FREE per ridurre i rifiuti plastici nell’ambiente 

promuovendo e incentivando i comportamenti virtuosi. 

I partecipanti  verranno incentivati alle buone pratiche 

come la corretta gestione del rifiuto. All’arrivo in 

soggiorno ad ogni partecipante verrà regalata una 

borraccia da  utilizzare per tutta la durata del turno.




