RICCIONE e RIMINI 21/22/23 MAGGIO 2010
1° TAPPA di Mares Diving with love
INVITO AI SUBACQUEI
Caro amico subacqueo la Mares di Rapallo, Hotelplan Italia, Oltremare, La Baia Imperiale e
Dive Planet hanno il piacere di invitarti alla prima tappa di Mares Diving with love.

PROGRAMMA
CORSO DI APNEA PROFONDA DI GIANLUCA GENONI
da Venerdì 21 a Domenica 23 Maggio: comprende lezioni di teoria, tecnica respiratoria e uscite in mare. A fine corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Dive Planet Rimini,
paganelli.stefano@virgilio .it; tel. 329.4330331
(per ragioni di sicurezza il numero massimo di allievi è fissato in 15 subacquei)

IMMERSIONI GRATUITE E TEST ATTREZZATURE MARES
Sabato 22 e Domenica 23 Maggio,
Maggio 5 uscite al giorno: 8,30
8 30 (2 barche) – 12,30
12 30 – 14,30
14 30 - 15,30;
15 30; i siti delle immersioni saranno
scelti più avanti in base alle condizioni meteo marine, ma avranno come oggetto alcuni interessanti relitti tra cui l’affascinante
“Paguro”. Le immersioni sono gratuite e si potranno provare le più significative novità Mares 2010, incluso il computer a colori
Icon HD.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Dive Planet Rimini tel.329 4330331,paganelli.stefano@virgilio.it
(per ragioni di sicurezza il numero massimo di allievi è fissato in 32 persone)

MATRIMONIO SUBACQUEO
Venerdì 21 Maggio: intorno alle ore 18, dopo lo spettacolo dei delfini, nella laguna di Oltremare, la casa di “Ulisse” il delfino
curioso, verrà celebrato un Matrimonio Subacqueo accompagnato dalle coreografiche evoluzioni della squadra di Nuoto
Sincronizzato della Polisportiva Masi di Bologna.
CELEBRANTE
Il celebrante d
d’eccezione
eccezione del matrimonio sarà una eminente esponente della Capitaneria di Porto di Rimini
Rimini.
GLI SPOSI
Coroneranno a Oltremare il loro sogno più bello, unendo il loro Amore per la subacquea, al loro Amore vero e proprio:
Roberta Benaglia e Michele Galassi.
TESTIMONE E MADRINA
Testimoni di prestigio al matrimonio saranno il primatista mondiale di apnea profonda e campione Gianluca Genoni e il
Direttore Commerciale di Oltremare Massimo Gabellini ottimo e appassionato subacqueo.
DEL MATRIMONIO
Madrina di tutta la manifestazione sarà VIDEO
l’attrice,PROIEZIONE
showgirl ed esperta
subacquea Antonella Elia che scenderà in acqua nella
Il matrimonio verrà
ripreso damuta
telecamere
sua bellissima
fucsia. subacquee e proiettato all’esterno sul palco nell’anfiteatro di Oltremare a bordo vasca e sarà visibile in
diretta da tutto il pubblico del delfinario.
VENERDI’ POMERIGGIO FESTA A OLTREMARE
Venerdì 21 Maggio, nell’anfiteatro della Laguna di Oltremare dalle ore 18, dopo lo spettacolo dei delfini con la partecipazione di Maurizio Di Maggio,
la voce ufficiale di Radio Montecarlo e di Antonella Elia, la madrina di Mares Diving with love, ci sarà grande festa con il seguente programma:
Hotelplan Italia presenterà le sue mete più affascinanti, Mares presenterà le sue prestigiose novità 2010
Verrà celebrato e video proiettato in diretta sul palco il matrimonio subacqueo di Roberta e Michele.
Gianluca Genoni proietterà e commenterà insieme al pubblico i filmati dei suoi record più avvincenti.
SABATO SERA FESTA MARES ALLA BAIA IMPERIALE
Sabato 22 Maggio in tarda serata la famosa discoteca La Baia Imperiale di Gabicce inaugurerà la stagione estiva 2010; i subacquei e gli amici della
Mares avranno l’ingresso gratuito.
Ospiti d’onore della serata: l’attrice e showgirl Antonella Elia e Maurizio di Maggio, voce ufficiale di Radio Montecarlo.
FACILITAZIONI PER CHI VIENE DA FUORI
Per gli amici subacquei, e non, che verranno a Riccione / Rimini a passare il weekend per questa festa della subacquea è possibile contattare:
Hotel Jumbo (3 stelle), Hotel Gambrinus (3 stelle)
Tel. 0541 370619 jumbo@riminin.it; gambrinus@rimini.it; www.riminin.it
- pernotto e colazione, 42,00 €
- mezza pensione 47,00 €
- pensione completa 52,00 €
(prezzi per persona in camera doppia)
La quotazione include l’ingresso al parco di Oltremare per 2 giorni consecutivi e l’ingresso alla discoteca La Baia Imperiale per il sabato sera.
VOUCHER INGRESSO A OLTREMARE E ALLA BAIA IMPERIALE
- I subacquei Mares e i loro accompagnatori che vengono da fuori e soggiorneranno presso l’Hotel
l Hotel Jumbo o l’Hotel
l Hotel Gambrinus,
Gambrinus potranno ritirare in
albergo il biglietto di ingresso al parco di Oltremare.
- Per i subacquei Mares e i loro accompagnatori che non soggiornano negli Hotel convenzionati, l’ingresso a Oltremare del venerdì pomeriggio
costerà 10,00 € invece dei 25,00 € del biglietto ufficiale.
Per ottenere il prezzo speciale potranno presentarsi alle casse di Oltremare con la tessera di socio Dive Planet o ritirare il coupon per la tariffa
agevolata presso il gazebo Mares situato sul piazzale d’ingresso di Oltremare.
- Per i subacquei Mares e i loro accompagnatori l’ingresso del Sabato sera alla discoteca La Baia Imperiale di Gabicce sarà gratuito (consumazione
esclusa), sarà sufficiente presentare all’ingresso la tessera di socio Dive Planet o uno specifico voucher che verrà ritirato presso il gazebo Mares
posizionato sul piazzale di Oltremare il venerdì 21 Maggio e presso Dive Planet a Rimini il Sabato 22 Maggio.

