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ICEXPERIENCE 8/9/10 MARZO 2019 
  
Vuoi vivere anche tu un’indescrivibile esperienza sotto il ghiaccio? 
  
Se sei disposto a fare qualcosa di entusiasmante, immergiti con noi nel lago ghiacciato! 
Potrai sperimentare un modo diverso di andare sott’acqua, l’unica immersione dove guarderai 
all’insù.  
All’ICEXPERIENCE puoi compiere un’immersione di prova unica nel suo genere, oppure puoi 
partecipare al Corso PADI ICE Diver con i nostri istruttori. 
Siamo nella cornice delle Dolomiti di Sesto. Un panorama mozzafiato con cime innevate, boschi 
secolari e leggende alpine. 
Se vuoi divertimento, avventura o sfidare te stesso, l’immersione di prova o il corso completo di 
immersione sotto il ghiaccio saranno sicuramente una indimenticabile esperienza subacquea.  
 
 

2° ICEXPERIENCE 
 

Location: Valle di Anterselva (BZ), Lago di Anterselva,  1642 m.s.l.m. 
Profondità massima: 38 m   
Superficie: 44 ha  

PROGRAMMA 
 
Venerdì, 08 Marzo 2019 
 
Ore 14.00: Arrivo presso l’Hotel SEEHAUS di Anterselva (BZ) 
Ore 19.30: Cena in Hotel 
 
Sabato, 09 Marzo 2019 
  
Ore 08.00: Arrivo presso l’Hotel SEEHAUS di Anterselva (BZ) inizio della foratura del ghiaccio 
Ore 09.00: Inizio della sessione teorica per i corsi Ice Instructor/Ice Diver PADI e consegna manuali 
Ore 12.00: Brifing del Week-End con programma delle immersioni 
Ore 13.00: Pranzo in Hotel 
Ore 14.30: Inizio immersioni del corso ICE Instructor, ICE Specialty + inizio immersioni secondo programma 
Ore 16.30: Tempo libero per visitare i dintorni, rilassarsi nella SPA dell’hotel 
Ore 19.30: Cena all’Hotel SEEHAUS con serata a sorpresa……. 
 
Domenica 10 Marzo 2019  
 
Ore 08.00: Colazione in Hotel  
Ore 08.30: Preparazione del sito e inizio delle immersioni sotto il ghiaccio secondo il programma 
Ore 14.00: Pranzo all’Hotel SEEHAUS e consegna dei diplomi per i partecipanti 
Ore 15.00: Saluti e chiusura dell’Icexperience 
 
In caso di avverse condizioni meteo il programma potrebbe essere modificato 
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2° ICEXPERIENCE 
 

PREZZI PACCHETTI 
 
 

1) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 1 notte: € 190,00 a persona 
 Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti,  acqua/vino esclusi, 1 immersione con bombola 

ad aria. 
 
2) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 2 notti: € 290,00 a persona 
 Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi, 1 immersione con bombola 

ad aria. 
 
3) Pacchetto senza immersione 1 notte: € 140,00 a persona 

Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi. 
 
4) Pacchetto senza immersione 2 notti: € 250,00 a persona 

Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi. 
 
5) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 1 notte: € 300,00 a persona 

Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi, il corso PADI ICE Diver 
Specialty (3 immersioni) certificazione compresa, le bombole ad aria. 

 
6) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 2 notti: € 350,00 a persona 

Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi, il corso PADI ICE Diver 
Specialty (3 immersioni) certificazione compresa, le bombole ad aria. 

 
7) Pacchetto ICE SPECIALTY INSTRUCTOR 1 notte: € 300,00 a persona  

Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi, il corso PADI ICE Diver 
Specialty Instructor con materiali didattici (2 immersioni + 1 immersione per chi non ha il brevetto Ice Diver), 
le bombole ad aria. La tassa PADI di registrazione application è esclusa. 

 
8) Pacchetto ICE SPECIALTY INSTRUCTOR 2 notti: € 350,00 a persona 

Il costo prevede il pernottamento due notti in Hotel, i pasti, acqua/vino esclusi, il corso PADI ICE Diver 
Specialty Instructor con materiali didattici (2 immersioni + 1 immersione per chi non ha il brevetto Ice Diver), 
le bombole ad aria. La tassa PADI di registrazione application è esclusa. 

 
9) Brevetto ALTITUDE DIVER: € 100,00 a persona in aggiunta ad ogni pacchetto immersione 

Il costo prevede 1 ulteriore immersione, la teoria dedicata, certificazione compresa. 
 
10) Brevetto ALTITUDE INSTRUCTOR: € 100,00 a persona in aggiunta ad ogni pacchetto Instructor 

Il costo prevede 1 ulteriore immersione, la teoria dedicata. La tassa PADI di registrazione application è 
esclusa. 

11) Immersione supplementare: € 40,00 cadauna da pagare direttamente al lago. 
 

12) Sconti per i gruppi: 
Gruppo di 5 + 1 = sconto € 40,00 
Gruppo di 10 + 1 = sconto € 190,00 (equivalente al pacchetto 1) 
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PRENOTAZIONI 
 

 
Le prenotazioni inizieranno a partire dal 4/12/2018 e 
termineranno il 20/12/2018. 
 
No Deco Diving School ha a disposizione 40 posti raggiunti i quali 
le iscrizioni verranno chiuse anche prima del 30 dicembre. 
Per gruppi numerosi chiedere conferma dei posti disponibili. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo: 
 

 
 
I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario al seguente conto; 
 

     

 
 
Alla prenotazione inviare via email la ricevuta del bonifico, il modulo d’iscrizione 
all’Icexperience (file word allegato al programma compilato per ciascun partecipante). 
 
 
Ad ogni partecipante verrà regalata una maglietta in ricordo dell’evento (indicare la 
taglia, taglia disponibile più piccola S). 
 
 
Per chiarimenti ed informazioni: Davide DE LORENZI, 333 1140787.  

Ogni subacqueo DEVE portare la propria zavorra. 
No Deco Diving School non ha zavorra da fornire ai subacquei. 

preventivi@oneventsviaggi.it

ONEVENTS SNC Di Manfio Enrico & C. 
VIA FORNACI, 8/2 35014 FONTANIVA (PD) 
C.FISC E P.IVA 04272160286 
 
INTESA SANPAOLO AGENZIA DI FONTANIVA 
 
IBAN : IT16A0306962572100000001502 

e per conoscenza:

nodecodving@gmail.com
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INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI 
 
Siamo in ambiente alpino durante la stagione invernale. Consigliamo abbigliamento pesante con 
cappellino, guanti, scarpe adatte alla neve, occhiali da sole, crema solare. Sono assolutamente 
sconsigliate le scarpe da ginnastica o con i tacchi. 
Le condizioni metereologiche in montagna possono cambiare repentinamente, per questo motivo non 
bisogna sottovalutare l’abbigliamento che si indossa. 
 
 

INFORMAZIONI PER I SUBACQUEI 
 
Caldamente consigliata la muta stagna con cappuccio da almeno 5 mm e guanti da almeno 5 mm e 
sottomuta adeguato. La temperatura dell’acqua sarà di circa +2°/+3°C. 
OBBLIGATORIO entrare in acqua con 2 primi stadi separati con un secondo stadio per ciascuno. In 
caso, No Deco Diving School fornirà l’erogatore mancante. Le bombole caricate ad aria verranno fornite 
da No Deco Diving School. 
Ogni subacqueo DEVE portare la propria zavorra. No Deco Diving School non ha zavorra da 
fornire ai subacquei. 
Le immersioni si effettueranno accompagnate da un PRO PADI dello Staff di No Deco Diving School. 
Solo agli Istruttori abilitati ad insegnare corsi sotto il ghiaccio sarà permesso di accompagnare i propri 
subacquei in immersione con ratio 2:1. 
 
 
 

Diventa anche tu ICE DIVER PADI! 
 
 
Devi essere in possesso del brevetto PADI Advanced Open Water Diver, oppure possedere un brevetto 
equivalente di un’altra agenzia didattica riconosciuta.  
Avere almeno diciotto anni compiuti.  
Per entrare in acqua occorrono erogatori con due primi stadi ed un secondo stadio per ciascuno. Per le 
immersioni sotto il ghiaccio è un requisito obbligatorio. 
La bombola caricata ad aria si troverà sul posto. 
Imparerai a programmare ed eseguire le immersioni sotto il ghiaccio, mediante un corso teorico e 
pratico. Ti verrà consegnato il manuale Ice Diver in lingua italiana redatto dal nostro Course Director. 
Sarai presente alla preparazione del sito d’immersione. 
Apprenderai la scelta della attrezzatura, le cime di sicurezza, le norme di segnalazione e le tecniche di 
fissaggio delle cime. 
Imparerai l’effetto fisiologico del freddo, i trattamenti di emergenza e di sicurezza.  
Sperimenterai i giochi di luce e l’effetto delle bolle d’aria sotto il ghiaccio. 
Il brevetto Ice Diver può essere conteggiato per diventare Master Scuba Diver PADI.  
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Diventa anche tu ALTITUDE DIVER PADI! 
 
Le immersioni a quote superiori ai +300 mt. s.l.d.m. hanno bisogno di pianificazione ed esecuzione 
dedicata. Per fare immersioni in montagna in totale sicurezza e libertà c’è il corso PADI ALTITUDE 
Diver. Durante il corso si impareranno gli intervalli di superficie e le quote teoriche delle immersioni. 
Gli effetti della rarefazzione dell’ossigeno in atmosfera e gli effetti della temperatura assieme a molte 
altre informazioni. 
Durante l’Icexperience avremo l’occasione di effettuare immersioni in quota e questo ci dà la possibilità 
di ottenere la certificazione con una ulteriore immersione se abbinata al corso PADI ICE Diver. 
Il brevetto Altitude Diver può essere conteggiato per diventare Master Scuba Diver PADI.  
 
 
 
Lo Staff di No Deco Diving School  
  

No Deco Diving School
..More than a Passion..


