
VERONA

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.  All’ICEXPERIENCE puoi compiere un’immersione di 
prova unica nel suo genere, oppure puoi partecipare al Corso PADI ICE Diver con i nostri istruttori.

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.

Durante l’IceXperience avrete la possibilità di testare i Nuovi Erogatori Cressi!! 

Location: Lago di Anterselva, lago alpino situato a 1642 m nella valle di Anterselva, in Alto Adige
Profondità media: -27 m  
Bacino idrografico: 19,06 km2 

PROGRAMMA
Venerdì 18 Febbraio 2022

Ore 14.00: Arrivo presso l’Hotel SeeHaus - Anterselva di Sopra, Obertaler Str. 37, 39030 Rasun Anterselva BZ
Ore 15.00: Tempo libero per visitare la zona del lago di Anterselva, assistere ai lavori di preparazione
Ore 19.30: Cena in Hotel

Sabato 19 Febbraio 2022
 
Ore 08.00: Colazione in Hotel
Ore 09.00: Briefing del Week-End con programma delle immersioni
Ore 10.00: Inizio immersioni secondo programma mattina 
Ore 13.00: Pranzo in Hotel
Ore 14.30: Inizio immersioni secondo programma pomeriggio
Ore 17.00: Tempo libero per visitare il paese e rilassarsi nella SPA dell’hotel
Ore 19.30: Cena in Hotel e a seguire “Caccia al tesoro”

Domenica 20 Febbraio 2022 

Ore 08.00: Colazione in Hotel 
Ore 09.00: Preparazione del sito ed inizio delle immersioni sotto il ghiaccio secondo il programma
Ore 14.00: Pranzo in Hotel e consegna brevetti/diplomi ai partecipanti
Ore 15.00: Saluti e chiusura dell’Icexperience

In caso di avverse condizioni meteo il programma potrebbe essere modificato
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PREZZI PACCHETTI ICEXPERIENCE 2022
1) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 1 notte: € 150,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, pensione completa bevande escluse, 1 immersione 
con bombola ad aria. (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

2) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 2 notti: € 190,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento due notti in Hotel, pensione completa bevande escluse, 1 immersione 
con bombola ad aria. (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

3) Pacchetto con DUE immersioni sotto il ghiaccio 1 notte: € 260,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, pensione completa bevande escluse, 2 immersioni 
con bombola ad aria. (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

4) Pacchetto con DUE immersioni sotto il ghiaccio 2 notti: € 300,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento due notti in Hotel, pensione completa bevande escluse, 2 immersioni 
con bombola ad aria. (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

5) Pacchetto senza immersione 1 notte: € 110,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, pensione completa bevande escluse (dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

6) Pacchetto senza immersione 2 notti: € 220,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento due notti in Hotel, pensione completa bevande escluse, 
(dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

7) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 1 notte: € 280,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, pensione completa bevande escluse (dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno) il corso PADI ICE 
Diver Specialty (3 immersioni) certificazione compresa, le bombole ad aria.

8) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 2 notti: € 390,00 a persona
Il costo prevede il pernottamento una notte in Hotel, ipensione completa bevande escluse (dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno) il corso PADI ICE 
Diver Specialty (3 immersioni) certificazione compresa, le bombole ad aria.

9) Immersione supplementare: € 40,00 cadauna da pagare direttamente allo staff il giorno dell’evento.

L’Hotel SeeHaus dispone di camere da 4/3/2 posti letto
Lo Staff di No Deco Diving School e Faro Azzurro provvederà ad assegnare le camere in base ai gruppi.
Non sono disponibili camere singole.
Non sono ammessi animali in hotel e sul lago ghiacciato.

Ogni subacqueo DEVE portare la propria zavorra.
No Deco Diving School e Faro Azzurro non disporra’ zavorra da fornire ai subacquei.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni inizieranno a partire dal 15/10/2021 e termineranno il 30/12/2021.

Avremo a disposizione 40 posti (6 quadruple, 2 triple, 6 doppie) raggiunti i quali le iscrizioni verranno chiuse 
anche prima del 30 dicembre. (consigliamo di raggruppare i partecipanti in camere multiple formate da due
ambienti divisi con un ingresso e un bagno)
Per gruppi numerosi chiedere conferma dei posti disponibili.

Le prenotazioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo:
nodecodiving@gmail.com
faroazzurro@gmail.com

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

Beneficiario: ONEVENTS SNC DI MANFIO ENRICO & C
Codice IBAN: IT/88W/02008/59360/000104188847
Causale: ICEXPERIENCE 2021 (indicare numero persone e pacchetti scelti)

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 la S).

Per chiarimenti ed informazioni HOTEL: ENRICO 348-8975700.
Per chiarimenti ed informazioni IMMERSIONI NO DECO DIVING: FEDERICO 328-3376997.
Per chiarimenti ed informazioni IMMERSIONI FARO AZZURRO: NICOLA 335-6680311.

VI ASPETTIAMO!!
Lo Staff No Deco Diving School & Faro Azzurro

 

.... More Than a Passion ....



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 e faro Azzurro forniranno l’erogatore mancante. Le bombole caricate ad aria verranno 
fornite dalle due scuole subacquee.
Ogni subacqueo DEVE portare la propria zavorra. 
Le immersioni si effettueranno accompagnate da un PRO PADI dello Staff di No Deco Diving School e Faro 
Azzurro.
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 e almeno 20 immersioni registrate. 
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 punto di immersione
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. 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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