IONIAM ESCURSIONI IN ZATTERA
ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA (MATTINA): CALAMOSCHE, RISERVA DI VENDICARI,
MARZAMEMI
La partenza avverrà presso il circolo nautico Associazione due mari, in via Elsa Morante dalle 09:00/30 alle
12:30/13:00
Gli orari sono orientativi in quanto possono subire ritardi causa condizioni meteo marine
Si consiglia di essere presso il luogo di partenza una mezzoretta prima cosi da partire puntuali
Salperemo in direzione della Riserva Naturale Orientata di Vendicari costeggiando il borgo antico di
Marzamemi e i litorali di Eloro, Marianelli e Calamosche.
Durante la nostra escursione, oltre alla spiegazione dei luoghi visitati, ci saranno delle pause bagno dove i
clienti potranno rilassarsi e usufruire dello snorkeling.
L’escursione partirà con minimo 8 persone ad un massimo di 12 su prenotazione
Costo adulti: EURO 50
Costo bambini: EURO 40 (dai 3 ai 10 anni)
Prezzo comprensivo di: CARBURANTE, SKIPPER, SNORKELING , PROSECCO E FRUTTA

ESCURSIONE POMERIGGIO/TRAMONTO: SOSTA ESCLUSIVAMENTE A MARZAMEMI

La partenza avverrà presso il circolo nautico Associazione due mari in via Elsa Morante dalle 16:30/17 alle
19:00/30
Gli orari sono orientativi in quanto possono subire ritardi causa condizioni meteo marine
Salperemo in direzione della Riserva Naturale Orientata di Vendicari costeggiando il borgo antico di
Marzamemi e i litorali di Eloro, Marianelli e Calamosche.
L’escursione avrà come meta principale Marzamemi, dove i nostri clienti potranno scendere e visitare
insieme al nostro skipper il borgo antico, usufruendo quindi della possibilità in loco di acquistare i loro
prodotti tipici
L’escursione partirà con minimo 8 persone ad un massimo di 11 su prenotazioni
Costo adulti: EURO 50
Costo bambini: EURO 40 (dai 3 ai 10 anni)
Prezzo comprensivo di: CARBURANTE, SKIPPER, SNORKELING, PROSECCO E FRUTTA INFO
E PRENOTAZIONI : +39 3318979799 o +39 3484396835

IONIAM BOAT EXCURSIONS
HALF-DAY EXCURSIONS (MORNIG): CALAMOSCHE, RISERVA DI VENDICARI, MARZAMEMI
The departure will take place at the Circolo Nautico Associazione Due Mari, in Via Elsa Morante from
09:00/30 to 12:30/13:00.
The times are indicative because they may be delayed due to marine weather conditions
It is recommended to be at the place of departure half an hour before so as to leave on time
We will set sail in the direction of the Oriented Nature riserva di Vendicari along the ancient village of
Marzamemi and the coasts of Eloro, Marianelli and Calamosche.
During our excursion, in addition to the explanation of the places visited, there will be bathing breaks where
customers can relax and enjoy snorkeling.
The excursion will start with a minimum of 8 people to a maximum of 12 by appointment.
Adults cost: EURO 50
Children cost: EURO 40 (from 3 to 10 years)
Price includes: CARBURANTE, SKIPPER, SNORKELING, WINE AND FRUIT

AFTERNOON/SUNSET EXCURSION: STOP EXCLUSIVELY IN MARZAMEMI
The departure will take place at the Circolo Nautico Associazione Due Mari in Via Elsa Morante from
16:30/17 to 19:00/30
The times are approximate as they may be delayed due to marine weather conditions
We will set sail in the direction of the Oriented Nature Reserve of Vendicari along the ancient village of
Marzamemi and the coasts of Eloro, Marianelli and Calamosche.
The main destination of the excursion will be Marzamemi, where our customers can go down and visit the
old town together with our skipper, thus taking advantage of the opportunity to buy their typical products
on site.

The excursion will start with a minimum of 8 people to a maximum of 11 on reservations
Adult cost: EURO 50
Children cost: EURO 40 (from 3 to 10 years)
Price includes: CARBURANTE, SKIPPER , SNORKELING, WINE AND FRUIT
INFO AND BOOKING : +39 3318979799 or +39 3484396835

