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ALLEGATO 1: TARIFFARIO 

Anno 2019 
 
Le tariffe alla pagina 2 sono riferite alle gite organizzate per l’anno 2019 così come segue: 
 
Imbarco e sbarco da Viareggio salvo diverse disposizioni e programmazioni speciali con partenze da un porto 
differente. 
 
Posti disponibili in barca 12 escluso l’equipaggio 
 
Tipologie di gite proposte: 

• Full  Day con partenza la mattina e rientro la sera destinazioni entro le 50 miglia marine (ex. da Viareggio 
Tino/Palmaria e Calafuria/Livorno) 

• Giornaliere con partenza la mattina del sabato e rientro domenica sera destinazioni entro le 50 miglia 
marine (ex. da Viareggio Tino/Palmaria e Calafuria/Livorno)  

• Bi-giornaliera con partenza il venerdi sera e rientro la domenica sera destinazioni Isola d’Elba o Capraia 
• Mini super-gita destinazioni previste Arcipelago Toscano 
• Supergita 2019 destinazioni previste Arcipelago Toscano 

 
Nei costi delle gite sono compresi: 
 

1. contributo per pulizie. 
2. ricariche delle bombole con il compressore di bordo così come segue:  

a) Full day: 2 ricariche 
b) Per gite bi-giornaliere: 3 ricariche (salvo notturne se preventivamente organizzate e comprese nella gita) 
c) Per gite giornaliere e pluri-giornaliere: 2 ricariche al giorno (salvo notturne se preventivamente organizzate 

e comprese nella gita). 
Ogni ricarica in più a quelle previste nei punti a, b e c avrà un costo di  € 5,00. 
Nel caso in cui, per situazioni di clima avverso o altre problematiche, non vengano effettuate le immersioni 
programmate nella gita, non è possibile rimborsare la mancata ricarica. 

 
3. Vitto: 

• Full Day: cambusa a disposizione dei soci per il pranzo a bordo, spuntino, bevande e acqua. 
• Gita giornaliera: cambusa a disposizione dei soci per due pranzi, una cena e la colazione, bevande e 

acqua.  
• Gita bi-giornaliere, mini supergita e supergita: cambusa e spesa di “fresco” a disposizione dei soci per 

due pranzi, una cena e le due colazioni, bevande e acqua.  
 

La spesa di “fresco” inclusa nella tariffa delle gite bi-giornaliera, mini-supergita e super-gita viene così quantificata:  
€ 4,00 a persona a pasto nella quale devono rientrare gli alimenti freschi (frutta, verdura, carne, pesce, bevande non 
alcoliche); qualora i gitanti decidano di comperare alimenti oltre la cifra compresa nella tariffa, o bevande alcoliche, 
dovranno provvedere al pagamento personalmente.  
 
Si fa riferimento al “Calendario gite 2019” aggiornato per la programmazione delle mete delle gite sul sito alla 
pagina https://www.artigliosub.it/crociere/.  
Per i prezzi vedere lo schema a pagina 2. I prezzi della super-gita vedono applicata una scontistica in base alla 
quantità di giorni prenotati come indicato successivamente nello schema di pag. 2 e 3. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Incaricati per prenotazioni: 
Lucia Dallatomasina cell. 339 6378766      Sara Petrocchi cell. 348 7724719       @mail: prenotazioni@artigliosub.it 
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PREZZARIO GITE ANNO 2019 

 

 SUBACQUEO NON SUBACQUEO APNEISTA 

FULL DAY 

partenza e rientro nello 
stesso giorno 

Socio ordinario 

€ 75,00 

Socio sostenitore 

€ 65,00 
 

Socio ordinario 

€ 65,00 

Socio sostenitore 

€ 55,00 
 

Socio ordinario 

€ 65,00 

Socio sostenitore 

€ 55,00 
 

GIORNALIERA 

partenza il sabato 
mattina e rientro la 

domenica tardo 
pomeriggio 

Socio ordinario 

€ 150,00 

Socio sostenitore 

€ 130,00 
 

Socio ordinario 

€ 130,00 

Socio sostenitore 

€ 110,00 
 

Socio ordinario 

€ 130,00 

Socio sostenitore 

€ 110,00 
 

Bi-GIORNALIERA 

partenza il venerdi sera 
e rientro la domenica 

pomeriggio 

Socio ordinario 

€ 200,00 

Socio sostenitore 

€ 170,00 
 

Socio ordinario 

€ 180,00 

Socio sostenitore 

€ 150,00 
 

Socio ordinario 

€ 180,00 

Socio sostenitore 

€ 150,00 
 

SUPERGITA 2019 

dal 10 al 18 agosto 

Socio ordinario 

€ 90,00 

Socio sostenitore 

€ 75,00 
 

Socio ordinario 

€ 75,00 

Socio sostenitore 

€ 60,00 
 

Socio ordinario 

€ 75,00 

Socio sostenitore 

€ 60,00 
 

MINI SUPERGITA 2019 

dal 18 al 21 luglio  

Socio ordinario 

€ 90,00 

Socio sostenitore 

€ 75,00 
 

Socio ordinario 

€ 75,00 

Socio sostenitore 

€ 60,00 
 

Socio ordinario 

€ 75,00 

Socio sostenitore 

€ 60,00 
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SUPERGITA 2019  
-- dal 10 al 18 agosto -- 

 

Nella supergita di quest'anno sono previsti dei pacchetti con scontistica riservata a chi prenota più giorni:  

• da 1 a 5 giorni prezzo intero;  
• da 6 a 10 giorni sconto 5% sull'intero periodo;  
• da 11 a 17 giorni sconto 10% sull'intero periodo.  

 

 

 

 

 


