
Settimana blu 2023
Spagna

 Isole Medas e parco montgri'
 l'estartit

28 maggio - 04 giugno

Info e prenotazioni info@mediterraneodivers.com 
-rocco  3478963801

Il Parco Marino delle Isole
Medas ed il parco Montgri'

occupa circa 511 ettari
,questa riserva è una meta

popolare fra gli amanti delle
immersioni in Spagna perché
possiede dei fondali adatti a
tutti i livelli di esperienza e
da la possibilità di ammirare
e fotografare: vaste praterie
di posidonia oceanica, coralli

marini, ricciole, gorgonie,
salpe, spugne marine,

branzino, nubibranchi, polpi,
aquile di mare, murene,

dentici, saraghi e barracuda. 

La principale attrazione
della riserva resta però

indiscutibilmente le enormi
cernie che nuotano
indisturbate fra i

subacquei e (se non
disturbate) si lasciano
addirittura avvicinare!

 Le cernia qui trovano un
ambiente adatto alla loro
riproduzione grazie alle
numerose grotte
sottomarine.
sonopiù rari ma possibili
gli avvistamenti di delfini
e cavallucci marini.



ALLOGGIO 
Camping la Sirena
C/La Platera - 17258 L'Estartit - Spagna
https://www.camping-lasirena.com

 DIVING Center La sirena
Pc. Martin, 2 Local 2, 17258 L'Estartit- Spagna
https://www.la-sirena.net/it/

Info e prenotazioni
info@mediterraneodivers.com 

Rocco  3478963801

PACCHETTO A bungalow da 5/6 €. 120,00

 PACCHETTO B bungalow da 4 €. 150,00

PACCHETTO C bungalow da 5/6 €. 370,00

 PACCHETTO D bungalow da 4 €. 400,00

I prezzi si intendono a persona ed includono:
PACCHETTO A e B 
- sistemazione bungalow Mediterrane da 4/5/6 pers.
 - biancheria da letto e da bagno
 - consumi 
-  pulizie finali
 - tassa di soggiorno
 - posto auto
PACCHETTO C e D
-tutto quanto previsto nei pacchetti A e B
 - 6 immersioni TUTTE PARCHI
- tasse parco naturale Montgri' e Isole Medas
 - barca a uso esclusivo da 35 posti
 - bombole 

 I PREZZI NON INCLUDONO: viaggio per/da L'Estartit,
tutti i pasti, attrezzatura e tutto quanto non
esplicitamente indicato alla voce i prezzi inclusono

RESTA AGGIORNATO SUI NOSTRI CANALI
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