
ISOLE TREMITI
29 GIUGNO  2 LUGLIO 2020 

 

I I  scuola estiva di
Geomorfologia,
Ecologia e
Biologia in
ambiente marino
e insulare



PROGRAMMA

29 giugno 2020
 
14:00 Benvenuto
prof .  E .  Miccadei  (Università di  Chiet i ) ,  
d .ssa E.  Romano ( ISPRA)
 
14:00-15:00 
La geologia marina in Ital ia
prof .  F .  L .  Chiocci  (Sapienza,  Roma)
 
15:00-15:45
La geomorfologia delle Isole Tremiti
prof .  E .  Miccadei  (Università di  Chiet i ) ,  
dr .  F .  Masciol i  (NLWKN)
 
15:45-16:30
Lo studio dei  sedimenti  in ambienti  marino
costieri :  campionamento e analisi
d.ssa E.  Romano ( ISPRA)
 
16:30-18:30
Indagini  geofisiche in ambiente marino-
costiero con relativa applicazione pratica
d.ssa F.  Budil lon (CNR-ISMAR)
 

30 giugno 2020
9:30-10:15
I  foraminiferi  bentonici  come indicatori
ambientali
d.ssa L.  Bergamin ( ISPRA)
 
10:15-11:00
Studio di  foraminiferi  in ambienti  estremi
prof .  L .  Di  Bella (Sapienza,  Roma)

11:00-13:00
Tecniche di mappatura multiscala di
habitat marini di ambiente superficiale
mediante remote sensing, drone mapping
e fotogrammetria
subacquea
dr.  F.  S.  Rende ( ISPRA)
 

Pranzo libero
 
15:00-18:00
Esercitazioni tecniche di mappatura
multiscala
 

1 luglio 2020
 
9:00-10:00
La subacquea tecnica a supporto di
attività di ricerca in ambienti estremi
dr.  A.  Marassich (Global Underwater
Explorers,  Phreatic)
 
10:00-11:00
Il rilevamento geomorfologico subacqueo
prof.  P.  Orrù (Università di Cagliari )
 
11:00-12:30 Rilevamento geomorfologico
a nuoto della costa: i l  progetto Geoswim
prof.  S.  Furlani (Università di Trieste)
 

Pranzo libero
 
15:00-18:00
Applicazione della tecnica Geoswim
lungo la costa delle isole Tremiti
 
 

2 luglio 2020
 
9:00-9:45
Rilevamenti in immersione: habitat e
specie
d.ssa E.  Salvati  ( ISPRA)  

INFORMAZIONI UTILI

 

9:45-10:30
Principali  biocenosi bentoniche
dell’arcipelago tremitese
prof.  F.  Mastrototaro (Università di Bari )
 
10:30-11:15
Il  laboratorio didattico del Marlin Tremiti
dr.  A.  Sorci (Marl in Diving Center)
 
11:15-12:40
Riconoscimento e analisi  quantitativa di
foraminiferi  bentonici
d.ssa L.  Bergamin ( ISPRA),
prof.  L.  Di Bella (Sapienza, Roma)
 
12:40-13:00
Uso combinato di dati  idroacustici  e
campioni di fondale per la cartografia
geologica e geomorfologica
dr.  F.  Cerrone, dr.  V.  Piattell i  (Università di
Chieti )
 

Aperta a ricercatori, dottorandi, laureati in
scienze geologiche, biologiche e naturali, e
professionisti del settore ambientale. Previste
analisi geomorfologiche e geologiche dei
depositi affioranti per non subacquei.
 
Pre-registrazione a:
scuolaestiva.tremiti@gmail.com
Seguiranno costi  e modalità di
iscrizione.dalla segreteria organizzativa
 
Segreteria organizzativa e logistica diving:
Marlin Tremiti - +39 336 82.97.46  
                           info@marlintremiti.com



	

Quota di partecipazione:  450,00 € 
 
La quota comprende: 

• Iscrizione al convegno / scuola estiva 
• Biglietto A/R | Traghetto “Tremiti Jet” della NLG | 50’ 
• Soggiorno in Mezza Pensione (HB) incl. bevande | 4gg-3 notti | Hotel Eden***  
• N. 1 immersione | Nitrox free  
• Boat Trip | escursione in barca | 2h 30’ 
• Assicurazione infortuni / Attività subacquee  

 
La quota comprende anche: 

• Servizio Assistenza Booking Marlintremiti* 
• Assistenza/accoglienza  
• Trasferimenti Porto San Domino / Hotel / Diving | A/R 
• Trasporto bagagli Porto San Domino / Diving | A/R 

 
Le immersioni includono: 

• uso bombole biattacco 15L Din/Int 
• uso bombole S80 Din | configurazione Sidemount 
• uso cintura e zavorra 
• Nitrox free per tutte le immersioni (Ean 27 di base) 
• deposito attrezzatura 
• servizio navetta 
• supporto logistico a terra e in barca (acqua minerale per i sub a bordo dell'imbarcazione) 
• stazione decompressiva dove richiesto 
• bombole di emergenza contenenti EAN (40) / EAN (50) e/o OSSIGENO PURO 
• Assemblaggio, trasporto, carico e scarico dell'attrezzatura scuba dalle imbarcazioni per garantire il massimo relax e la 

riduzione di qualsiasi sforzo fisico. 
 
La quota NON comprende: 

• Supplemento camera singola: 30,00 € al giorno 
• Noleggio attrezzatura subacquea 
• Extra in genere 
• Tutto quello non indicato nella “quota comprende” 

 
Modalità d’iscrizione 
(Termine ultimo per l’iscrizione 15 Maggio 2020 – salvo disponibilità/esaurimento posti) 
 
Registrazione e richiesta di partecipazione con e.mail a: info@marlintremiti.com  
Nella e.Mail indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, città, telefono e breve presentazione peronale 
 
Quota d’iscrizione: 200,00 € 
Modalità di pagamento:  
1_Bonifico bancario a: MARLINTREMITI | IBAN: IT 53 J 07601 02600 000078082898 
2_Online su MarlinShop: www.marlintremiti.com  
 
Saldo da pagare il 29 giugno presso la segreteria del Marlintremiti: 250,00 € 
 
 



	

Il Servizio Assistenza Booking* comprende: 
 

 • La prenotazionei servizi inclusi nell’offerta; 
 • L’invio per e.mail dei Voucher relativi a tutti i servizi regolarmente acquistati; 
 • L’Assistenza al Porto di Termoli e durante il soggiorno. 
 
 
Info Traghetto Termoli-Isole Tremiti - NLG 
A - 29 Giugno > Imbarco da Termoli per Isole Tremiti alle ore 8:40  
R - 2 Luglio > Imbarco dalle Isole Tremiti per Termoli alle ore 17:00  
 
Traghetto - Nave Veloce “TREMITI JET”  
Attenzione  
 

• Presentarsi in Biglietteria 30 minuti prima della partenza del traghetto  
• Presentare il Voucher Marlintremiti per il ritiro del biglietto A/R 
 

 
Consigli per una buona Organizzazione: 
 • Comunicare eventuali intolleranze alimentari 
 • Comunicare esigenze di noleggio di attrezzatura subacquea 
 • Preparare borse separate (attrezzatura ed effetti personali) 
 
 
Servizi in convenzione a Termoli 
Struttura B&B a Termoli nel caso si abbia bisogno di pernottare in arrivo o partenza per/da Isole Tremiti  
1] Albergo Quarantadue quindici (4215) 
Via Abruzzi, 15 - 86039 TERMOLI (CB) 
  
Camera doppia/uso singola | camera e colazione | 50,00 euro 
Camera doppia/matrimoniale | camera e colazione | 60,00 euro 
Camera tripla | camera e colazione | 75,00 euro  
Camera quadrupla | camera e colazione | 90,00 euro  
 
Responsabile: Stefano Periccone Tel. 335.803.12.41 
 
Parcheggio auto - Termoli (CONVENZIONATO CON MARLINTREMITI) 
Garage 4215 convenzionato con Marlintremiti tariffa 5,00 € al giorno o 35,00 € (settimanale) 
 
In alternativa: 
Parcheggio auto - Termoli (NON CONVENZIONATO MARLINTREMITI) 
L'Auto può essere lasciata al Porto di Termoli dove si trova il Parcheggio Marinucci 
parcheggio scoperto (tariffa 8,00 € al giorno). 
 
 
 
Per informazioni  
 
Adelmo Sorci – info@marlintremiti.com 
Enrico Miccadei – scuolaestiva.tremiti@gmail.com  
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