OTRANTO 28/29/30 MAGGIO 2010
2° TAPPA di Mares Diving with love
INVITO AI SUBACQUEI
Caro amico subacqueo la Mares di Rapallo, Hotelplan Italia, Scuba Diving di
Otranto, Costa del Sud Diving Service di S.Caterina di Nardò con il patrocinio
del Comune di Otranto, hanno il piacere di invitarti alla seconda tappa di
Mares Diving with love.

PROGRAMMA
CORSO DI APNEA PROFONDA DI GIANLUCA GENONI
da Venerdì 28 a Domenica 30 Maggio: comprende lezioni di teoria,
teoria tecnica respiratoria e uscite in
mare. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a Scuba Diving, info@scubadiving.it; tel. 0836 802740 oppure a Costa del Sud Diving
Service info@costadelsud.it; tel. 335 5273823.
(per ragioni di sicurezza il numero massimo di allievi è fissato in 15 subacquei)

IMMERSIONI GRATUITE E TEST ATTREZZATURE MARES
Sabato 29 e Domenica 30 Maggio: 3 uscite al giorno, 9,30 – 12,30 – 15,30, i siti delle immersioni
saranno scelti tra i bellissimi fondali e grotte di Otranto in base alle condizioni meteo marine. 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 Scuba Diving 836802740,
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(per ragioni di sicurezza il numero massimo di subacquei brevettati per ogni uscita è di 30 persone)

MATRIMONIO SUBACQUEO
Venerdì 28 Maggio: intorno alle ore 12,00 a circa un miglio a sud di Otranto in una splendida grotta subacquea verranno celebrati
a pochi minuti l’uno dall’altro due matrimoni subacquei.

GLI SPOSI
Coroneranno a Otranto il loro sogno più bello, unendo il loro Amore per la subacquea, al loro Amore vero e proprio:
1° Coppia: Virginia Cichella e Vito Argentieri
2° Coppia: Maria Pia Romano e Rocco Sienese

CELEBRANTE
Il celebrante di prestigio dei due matrimoni sarà il vicesindaco Dr.Francesco Vetruccio.

TESTIMONE E MADRINA
Testimone d’eccezione delle spose sarà il primatista mondiale di apnea profonda e campione Gianluca Genoni. Madrina di tutta
la manifestazione sarà l’attrice, showgirl ed esperta subacquea Antonella Elia.

VIDEO PROIEZIONE DEI MATRIMONI
I due matrimoni verranno video registrati in immersione e proiettati il Sabato sera sul palco alla presenza del Sindaco.

SABATO SERA FESTA IN PIAZZA
Sabato 29 Maggio, sul Lungomare degli Eroi dalle ore 21 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 il Sindaco, Luciano
Cariddi presenterà le coppie di sposi e verranno proiettati i video dei due matrimoni, Gianluca Genoni proietterà e commenterà
insieme al pubblico i filmati dei suoi record più avvincenti.

FACILITAZIONI PER CHI VIENE DA FUORI
Per gli amici subacquei, e non, che vorranno venire ad Otranto a passare il weekend per questa festa della subacquea è possibile
contattare “Derentò Travel by Nova Promotour” 0836 802888/89;
info@derentotravel com; per ottenere condizioni di favore
info@derentotravel.com;
favore. Alcuni esempi
- Hotel 5 stelle, pernotto e colazione, 45 € a persona / giorno
- Hotel 3 stelle, pernotto e colazione, 40 € a persona / giorno
- Masserie, pernotto e colazione, 45 € a persona / giorno
- Bed & Breakfast, pernotto e colazione, 30 € a persona / giorno
- Supplemento cena 15 € a persona

