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Il Ponza Diving Center all'Eudi Show di Bologna. Le 
proposte presentate in Fiera e altre informazioni 

 

 

 

Stagione 2018 - 26 marzo data di apertura! 

 

Eudi Show Bologna 02/04 marzo 
Importante evento della subacquea italiana da non perdere! 
Come ogni anno Ponza Diving Center sarà presente! 
Lo staff vi aspetterà allo stand B 30 per mostrarvi con foto e video le bellezze 
delle isole Ponziane sopra e sotto il mare. Offerte, proposte di viaggio, 
preventivi personalizzati faranno da sfondo alla vostra idea di vacanza 
perfetta a Ponza, organizzata per voi dal diving nei minimi 
particolari e dettagli! 
…non potrete poi mancare ai nostri aperitivi! 

SETTIMANA BLU 

Sarà una delle proposte presentate in fiera. 
L’opportunità di godere delle meraviglie delle isole Ponziane nei periodi più 
tranquilli e meno affollati con una soluzione davvero conveniente: 
Quota sub euro 360,00 
Quota accompagnatore  euro 110,00 

- arrivo domenica, partenza venerdì, 5 notti; 
- sistemazione in appartamenti selezionati in porto, nelle immediate 
vicinanze del diving, mono, bi o trilocali. (minimo 2 pax; per soggiorni in 
monolocale doppio uso singolo supplemento euro 10,00 a notte); 
- per i sub 10 immersioni a bordo della comoda e nuova imbarcazione; 
Nettuno II o del gommone scanner (8 metri) solo in caso di uscite andata e 
ritorno, comprese di bombola, piombi e guida. 
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Supplementi in caso di FULL DAY in barca: 
quota sub euro 15,00 per il pranzo a bordo 
quota accompagnatore euro 30,00 per la giornata a bordo 
(compresa di pranzo e pacchetto snorkeling su richiesta) 

 

WEEK END BLU: 

Quota sub  euro 170,00 
Quota accompagnatore  euro 45,00 

- arrivo venerdì, partenza domenica, 2 notti; 
- sistemazione in appartamenti selezionati in porto, nelle immediate 
vicinanze del diving, mono, bi o trilocali (minimo 2 pax; per soggiorni in 
monolocale doppio uso singolo supplemento di euro 10,00 a notte); 
- per i sub 4 immersioni a bordo della comoda e nuova imbarcazione Nettuno 
II o del gommone scanner (8 metri) solo in caso di uscite andata e ritorno, 
comprese di bombola, piombi e guida. 
in caso di FULL DAY in barca, supplementi: 
quota sub euro 15,00 per il pranzo a bordo 
quota accompagnatore euro 30,00 per la giornata a bordo 
(compresa di pranzo e pacchetto snorkeling su richiesta) 
offerte valide dal 26 marzo al 13 luglio e dal 02 settembre all’ 11 
novembre 

CONVENZIONI PER SCUOLE E GRUPPI 

Condizioni agevolate 
Pacchetti su misura 
Offerte personalizzate per gruppi precostituiti e scuole sub per settimane blu 
e week end di fine corsi. 

 

JJ-CCR REBREATHER SERVICE e CORSI 

Ponza Diving, rebreather friendly… 
A partire dal 02 aprile riprenderanno sia i corsi di primo livello per imparare 
ad immergersi e gestire in autonomia i rebreather JJ-CCR, che quelli avanzati 
di secondo e terzo livello. 
Il corso di primo livello ha una durata di minimo 5 giorni con almeno 8 
immersioni. 
Il costo è di euro 1000 e comprende minimo 8 immersioni, l’uso del 
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rebreather JJ-CCR, le ricariche dei gas, il consumo del materiale filtrante 
Sofnolime. 

Ponza Diving è il luogo ideale per gli utilizzatori di apparecchi a circuito 
chiuso. La sede a terra e il Nettuno II sono organizzati e attrezzati per 
accogliere subacquei in CC e gestirne le immersioni. 
Ponza Diving è l’unico centro autorizzato in Italia di assistenza su rebreather 
JJ-CCR per ricambi originali, manutenzione e riparazioni. 

Lo staff 
Daniela e Andrea 

 

Restate aggiornati alle attività del Ponza Diving Center, seguendoci 
su Facebook o attraverso la newsletter 

Per maggiori info non esitate a contattarci! 
Lo staff di Ponza Diving Center. 

 
Ponza Diving Center 
Via banchina snc, 04027 Ponza (Lt) Italia 

+39.337808485 - +39.3332812558 

www.ponzadiving.com - facebook ponzadiving - info@ponzadiving.com 

 


