Ponte 25-26-27-28 Aprile sul “Banco di Santa Croce”
A circa 300 metri a largo della costa che congiunge il Comune di Castellamare di Stabia con quello
di Vico Equense incontriamo il “Banco di Santa Croce”, una fantastica secca popolata da una gran
varietà di specie sia animali sia vegetali, che con i loro colori variegati rendono questo fantastico
mondo subacqueo, tra i più belli del Mar Mediterraneo.
Gorgonie Rosse e Gialle spesso ricoperte da uova di gattuccio e Axinelle cannabina(Spugne) fanno
capolino già nei primi 18 m, scenario quasi unico nel mediterraneo. A 30 m, si aprono alla vista del
subacqueo grandi rami di Gerardia savaglia(Falso Corallo Nero)e negli innumerevoli anfratti si
nascondono Gattucci e Grossi Gronchi. Circumnavigando il pinnacolo principale, troviamo una
grande spaccatura verticale che taglia in due la parete, dove la luce filtrando dall’alto attraversa
l’intreccio dei rami di gorgonie, regalando ai sub uno scenario davvero suggestivo. Non mancano
grosse Cernie e Banchi di Dentici, e con un po' di fortuna si possono vedere librarsi nel blu
esemplari di Razze ormai stanziali. Non è raro vedere sfrecciare Ricciole, Palamiti e Lampughe.
Programma
Partenza da Bologna il 25 Aprile 2019 alla mattina e arrivo a destinazione (Castellamare di Stabia) nel
pomeriggio presso “Camping Zeus”, dopo ci dirigeremo al diving per la prima Immersione.
http://www.campingzeus.it/
Giornate del 26 e 27 Aprile dedicate alle immersioni sul “Banco di Santa Croce” , una Secca di Straordinaria
Bellezza per via della Vita Marina e la Ricchezza dei Fondali, si prevedono 2 immersioni al giorno; saremo
appoggiati presso il “Bikini Diving” in compagnia di Giulia e Pasquale e dei sui ragazzi, al rientro dalla prima
immersione ci sarà una bella pizza calda che ci aspetta.
http://www.bikinidiving.com/
Il soggiorno presso l’albergo che ci ospita sarà prevista la cena.
Il giorno 28 Aprile alla mattina prevista immersione e poi rientro con calma verso casa.
Una Bella Gita per Appassionati Subacquei, Subbi alle prime esperienze e i non subacquei si divertiranno.

Costi
Sistemazione in camera doppia per 3 notti con prima collazione presso Hotel Zeus per persona € 108
6 immersioni al Banco comprensive di bombola,guida sub e passaggio gommone 210€

