
 

Bahamas 
Dean’s Blue Hole 

 
Apnea e Pesca Subacquea 

 
13 gg/11 notti 

 
 
 
 
Uno stage di apnea e di pesca subacquea nelle acque più belle e cristalline dell’oceano Atlantico in 
un’isola meravigliosa, dalle spiagge di sabbia bianchissima, e dai tramonti mozzafiato. Lunga più di 
200 Km si trova in un arcipelago composto da migliaia di piccole isole che, da sempre, 
rappresentano il sogno di molti; un posto  intatto ed incontaminato in cui vivere in simbiosi con la 
natura circostante. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
<<..quando pensi alle Bahamas, ti vengono in mente immagini occidentali, grandi alberghi, 
macchine sfarzose, ville da sogni..l’oro dell’occidente! La nostra esperienza e’ un po’ diversa; Long 
Island è un posto selvaggio, naturale!! E’ un pezzo di barriera corallina emerso, la cui vegetazione 
bassa e verde assomiglia ad una macchia mediterranea del sud Italia..le spiagge sono fantastiche: da 
nord a sud si passa da distese di spiaggia finissima a scenari rocciosi, tipo quelli dei “camini”. 
E’ veniamo ad mare…vero sovrano di questo paradiso. Un mare limpidissimo, abitato da tutto 
quello che esiste in termini di flora e fauna. Cernie e dentici nuotano in 4 metri d’acqua in vere 
foreste di corallo sommerse…e poi squali, aragoste giganti e pescetti di tutti i colori. Le persone che 
abitano l’isola sono gente pacifica..non esiste nessuna forma di delinquenza..l’unico sorpreso a 
rubare è stato espulso dall’isola!!! 
I nostri amici Will e Charlie sono sempre a disposizione per garantire l’ospitalità ai massimi livelli.  
Poi, per gli appassionati di apnea esiste un posto sull’isola unico al mondo…vi dico solo di chiedere 
del Dean’s Blue Hole!! 
A presto Long Island sei sempre nel mio cuore!!!>> 
 
 
 
 
 

 
 



Qui è possibile effettuare immersioni in apnea veramente particolari. Il Blue Hole è veramente 
unico per gli amanti di questa disciplina. In una laguna protetta dalle correnti, trovi tutta la 
profondità di cui necessiti e sei solo a due passi dalla riva. 
 

 
 
 
In quest’ambiente naturale vario e multiforme il pescatore subacqueo trova eccellenti acque 
limpide, scenari da brividi come quello dei “camini” e sotto la superficie…l’avventura. Qui, infatti, 
l’incontro con gli squali è molto frequente! 
 



 
Qui si possono fare, infatti, catture 
straordinarie e tutto in pochi metri d’acqua. 
 
Si tratta di un viaggio dedicato agli apneisti 
e ai pescatori subacquei, ma che sarà molto 
apprezzato anche dagli accompagnatori: 
qui e’ possibile infatti fare bellissime 
immersioni in apnea  o semplicemente 
crogiolarsi al sole sulle bianchissime e 
soffici spiagge. 
 
 

 
Si alloggia in ville, degli abitanti dell’isola, vicinissime al mare. 
 
Durante il giorno, dopo la colazione si esce in mare con le pinne e la fionda, così come accadeva 
tanto tempo fa, per procurarsi la cena!! 
 
E’ un tuffo nel nostro passato…. 
 

 
Nel pomeriggio si può continuare a pescare, dedicarsi 
all’apnea o alle escursioni. Qui si può visitare il “monumento 
di Colombo”. 
 
NB: La pesca subacquea nelle Bahamas è controllata; è 
possibile utilizzare solo la fionda. I fucili subacquei sono 
vietati e si possono pescare prede che non sono nel loro 
periodo di riproduzione. 
 
 

 
 
 
 
Sara possibile allenarsi sulla piattaforma dove si svolgono i campionati del mondo di apnea.  



 
OPERATIVO VOLI: 
 
Andata da Roma: 

� Roma Miami con ALITALIA delle 9.45 am 
� Miami Nassau con la Bahamas Air della mattina  
� Nassau-Deadman's Cay con la PineappleAir nella mattina 

  
Rientriamo con i seguenti voli: 

� Deadman's Cay-Nassau con la PineappleAir delle 3.00pm 
� Nassau-Miami con la BahamasAir delle 7.00pm 
� Miami Roma alle 16.45 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPI A 
 

STAGE - Circa 945 € - gruppo minimo 12 persone 
 
La quota comprende: 

- Due macchina per 4 persone; 
- Soggiorno 11 notti in Villa; 
- Le escursioni di pesca subacquea, apnea e immersioni;  
- Corso di cinque giorni con il campione del mondo William Trubridge + due giorni con  

l’istruttori AA Antonio Cavallo  e Marco Cosentino;  
- Presenza nell'acqua per le sedute pratiche; 
- 4 lezioni di teoria; 
- 4 lezioni di yoga, pranayama e rilassamento con personale esperto; 
- L’uso di una sala per le sedute di teoria e di yoga; 
- Affitto della piattaforma, cavi, e piombo. 

 
ALLENAMENTI - Circa 620 € - gruppo minimo 4 persone 

 
La quota comprende: 

- Due macchina per 4 persone; 
- Soggiorno 11 notti in Villa; 
- Le escursioni di pesca subacquea, apnea e immersioni;  
- Affitto della piattaforma, cavi, e piombo. 

 
ACCOMPAGNATORI - Circa 495 €  

 
La quota comprende: 

- Una macchina ogni 4 persone; 
- Soggiorno 11 notti in Villa; 

 
N.B. Per tutti i pacchetti la quota non comprende: 
 

- Volo a/r in classe economica (aeroporti di partenza Roma Fiumicino) si spende circa 
800€; 

- Gli extra ed, in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel programma di 
viaggio vanno da intendersi come non compresi. 


