Dormire in barca
Riviera Zanardelli, 57/a Anzio (RM)
+39 3478161975
info@dormireinbarca.com
Boat title
port
Agent
Boat type
Charter YES
Price
Boat information:
Number cabins
Number bathrooms
Number bed accomodations

Oceania
Nettuno (RM)
Patrizia
Motor boats
No
¬ 0,00 /Per night

2
1
4

Other information
Address Porto Nettuno, Nettuno (RM), LAZIO, Italy
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Description

Oceania Ã¨ disponibile per escursioni giornaliere, week-end e settimanali. Il
programma delle escursioni puÃ² essere concordato col Gruppo. Tutte le
escursioni si intendono con partenza e rientro a Nettuno (RM). I Programmi
possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo. Tutte le
immersioni vengono guidate da un Istruttore di Oceania Team.
Caratteristiche Caratteristiche Imbarcazione a motore tipo TrawlerAnnoÂ
2002Lunghezza f.t.Â 14,00 m.Larghezza f.t.Â 4,20 mCabineÂ 4 triple (3 per
ospiti + 1 per equipaggio) e dinette trasformabile in matrimonialeBagniÂ 3
con doccia (di cui 1 con entrata esterna)CucinaÂ completa di 3 fuochi con
fermapentoleHi Fi StereoÂ Impianto stereofonico con 6 casse comandabile
dalle due timonerieMotoriÂ 2 x 270 hp AIFO 8361 srm , turbo da 8102
cm2Aria condizionataÂ Condizionatore Condaria da 30.000 btu con fan coil
in ogni cabina (5)Serbatoi naftaÂ 4 in acciaio per 2000 litriSerbatoi acquaÂ 3
per 600 litriSerbatoio acque nereÂ 1 per 150 litri Connessione InternetÂ
Wi-Fi 4G a disposizione degli ospitiPozzetto chiudibileÂ con tavolo
sollevabile, portabombole, e 4 panche movibiliSpecchio di poppa ribaltabileÂ
per accesso alla plancettaPlancetta con doccettaÂ (calda- fredda) e 2
scalette risalitaCostruzione in lamellare (4 strati), finitura in tessuto di vetro,
stucchi epossidici e vernice poliuretanicaInvertitori TwinÂ Disc MG
502Generatore EMIÂ Perkins da 7,6 kwIdrotenute oleodinamicheÂ
TecnosistemSilenziatoriÂ Vetus RaddrizzatoreÂ 12 V Mastervolt 70 A, 24 V
Mastervolt 60 AInverterÂ 1000 w2 pacchi batterie 24 VÂ in box sifonati per:
messa in moto, passerella, salpa ancora2 pacchi batterie 12 VÂ in box
sifonati per: servizi e generatore Misuratore livelli Heart sistemÂ (funziona a
pressione,senza parti in movimento nÃ© elettriche)Salpa ancoreÂ
Lofransâ€™ Falcon 1500 W 24 V( 1 campana e 1 barbotin per le 2 ancore
)Passerella idraulicaÂ OpacmareTenderÂ Marvel 260 chiglia rigida con FB
Yamaha 6 hpRadio VHFÂ Simrad shipmate RS 8400 (doppia stazione con
interfono)AutopilotaÂ Raytheon ST 6000+ ( x2 )LOGÂ Raytheon speed ST
60GPSÂ plotter a colori Raytheon RC 530Antenna GPSÂ Raystar
125RadarÂ Raytheon RL 70 con antenna random da 48 nmEco scannerÂ
Interphase ProbeDoppia timoneriaÂ idraulica Marsili3 comparti stagniÂ (sala
macchine completamente isolata)Valvola solenoide per apertura gas, con
allarme e chiusura automatica con 2 bombole esterne â€“ forno combinato
microondeFrigo e freezerÂ Frigonautica (compressori con scambiatore ad
acqua in sala macchine) CARATTERISTICHE E DOTAZIONIOceania Ã¨ una
barca stabile, comoda e capiente, Ã¨ perfettamente adatta ad alloggiare fino
a 11 ospiti nelle sue spaziose cabine. La sua generosa larghezza di 4.20m
permette lâ€™agevole movimento del gruppo di sub e delle loro attrezzature.
Lo specchio di poppa ribaltabile con plancetta consente la facile discesa in
acqua e risalita dei sub. A bordo di Oceania le escursioni a Ponza,
Palmarola, Zannone e Ventotene saranno piacevoli, confortevoli e sicure.
Attrezzature a disposizione degli ospiti: 20 monobombola da 15l a doppio
attacco. Non vengono forniti erogatori, GAV e cinture di zavorra. Oceania Ã¨
dotata di un compressore Coltri Sub da 18mc posizionato a prua e collegato
alla stazione di ricarica a quattro vie nel pozzetto di poppa. La stazione di
ricarica Ã¨ dotata di analizzatore del monossido di carbonio per far respirare
agli ospiti aria pulita. Distributore di acqua potabile refrigerata situato nel
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pozzetto ed accessibile a tutti. Connessione ad Internet Wi-Fi 4G gratuita.
Imbarcazioni di servizio: Tender Marvel 2.60 a chiglia rigida con FB Yamaha
25 hp. Gommone 5m a chiglia rigida con FB Yamaha 25 hp. Impianto di
illuminazione a LED da 600W con fari sui quattro lati dellâ€™imbarcazione
quale sicurezza nelle immersioni notturne. CON OCEANIA TEAM ALLA
SCOPERTA DEL MARE Abbiamo scelto di navigare tra le piÃ¹ belle isole del
Mediterraneo centrale: Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene a bordo di un
imbarcazione comoda, robusta e completamente attrezzata per le immersioni
subacquee e la pesca alla traina. Siamo un team di istruttori con lunghe
esperienze in diversi mari e abbiamoÂ deciso di tornare nel mare che ci ha
visto crescere e che ha tanto da offrire. Abbiamo imbarcato tante persone
suÂ Oceania per accompagnarle a conoscere le isole che amiamo fin nei
loro angoli piÃ¹ nascosti, siamo scesi sui meravigliosi fondali immersi in
unâ€™acqua cristallina alla scoperta di una natura lussureggiante e di
incomparabile bellezza. Molti sono tornati con noi per altre avventure, altri
sono diventati nostri amici e ci accompagnano ancora, tanti altri torneranno
dopo avere sperimentato la nostra ospitalitÃ . Con Oceania Ã¨ possibile
partecipare e escursioni giornaliere, fine settimana ed escursioni settimanali
alle Isole Pontine arrivandoÂ fino a Capri e Ischia. A bordo di Oceania
privilegiamo il relax ma teniamo in gran conto la sicurezza, tutte le
immersioni sono guidate da uno dei nostri istruttori e si svolgono su itinerari
conosciuti per garantire ai nostro ospiti un divertimento sereno e privo di
pericoli. In genere dedichiamo la mattinata alle immersioni lasciano poi al
cuoco di bordo il compito di deliziare i nostri ospiti con i suoi manicaretti.
Oceania Ã¨ anche a disposizione di Istruttori con i propriÂ gruppi di allievi.
Per le escursioni giornaliere Oceania puÃ² imbarcare fino a 13 ospiti, per le
escursioni di un weekend o settimanali il numero massimo di ospiti Ã¨ 10.
DOVE SIAMO Oceania Ã¨ ormeggiata alÂ Porto Turistico Marina di NettunoÂ
(RM), punto di partenza e di arrivo per le escursioni giornaliere, weekend e
settimanali verso Ponza, Palmarola, Ventotene, Capri e Ischia.Â NettunoÂ si
trova a poca distanza daÂ AnzioÂ ed Ã¨ facilmente raggiungibile daÂ RomaÂ
e daÂ Napoli. Arrivare al Porto di Nettuno da Roma Eâ€™ possibile
raggiungereÂ NettunoÂ daÂ RomaÂ in auto o in treno In auto: SR148 via
Pontina â€“ distanza Km. 66,5 â€“ Tempo di percorrenza 1:30 ore circa In
treno: daÂ Roma TerminiÂ Treno FL8 partenza ogni 30 min.Â â€“ Tempo di
percorrenzaÂ 1:10 circa Arrivare al Porto di Nettuno daÂ Napoli Per arrivare
aÂ NettunoÂ daÂ NapoliÂ Ã¨ possibile scegliere tra due percorsi: Autostrada
A1 Strada E45 â€“ distanza Km. 215 â€“ Tempo di percorrenza 2:45 ore
circa Strada Statale 7 Quater via Domitiana â€“ distanza Km. 194 â€“ Tempo
di percorrenza 3:20 ore circa Eâ€™ possibile raggiungereÂ NettunoÂ daÂ
NapoliÂ anche in treno DaÂ Napoli CentraleÂ Treno FL7 fino aÂ Roma
TerminiÂ poi Treno FL8 fino aÂ NettunoÂ â€“ Tempo di percorrenza 3:15 ore
circa LE ESCURSIONIÂ SUL MARE CON OCEANIA: PROGRAMMI DELLE
ESCURSIONI Oceania Ã¨ disponibile per escursioni giornaliere, week-end e
settimanali. Il programma delle escursioni puÃ² essere concordato col
Gruppo. Tutte le escursioni si intendono con partenza e rientro a Nettuno
(RM). I Programmi possono subire variazioni in funzione delle condizioni
meteo. Tutte le immersioni vengono guidate da un Istruttore di Oceania
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Team. Escursione settimanale:
Palmarola/Ponza/Zannone/Ventotene/Capri/Ischia SabatoÂ Ritrovo e
imbarco a Nettuno il Sabato mattina alle 8.30 per partenza alle ore 9:00.
Arrivo a Palmarola dopo 2:30 ore di navigazione. Due immersioni alla
Cattedrale di Palmarola. Pranzo. Trasferimento a Ponza nel pomeriggio per
visita dellâ€™isola. Cena. Pernotto a bordo in rada.DomenicaÂ Immersione
a Ponza. Trasferimento a Zannone. Immersione a Zannone. Trasferimento a
Ponza. Cena. Pernotto a bordo in rada.LunedÃ¬Â Navigazione verso
Ventotene con arrivo in serata. Pranzo e cena a bordo. Pernotto a bordo in
rada.MartedÃ¬Â Immersioni a Ventotene. Visita dellâ€™isola. Pranzo e cena
a bordo. Pernotto a bordo in rada.MercoledÃ¬Â Partenza per Capri. Arrivo in
serata. Pernotto a bordo in rada.GiovedÃ¬Â Immersioni ai Faraglioni. Bagni.
Visita dellâ€™isola. Pranzo e cena a bordo. Pernotto a bordo in
rada.VenerdÃ¬Â Navigazione verso Ischia. Immersione a Ischia. Visita
dellâ€™isola. Partenza per Ventotene. Pernotto a bordo in rada.SabatoÂ
Colazione. Rientro a Nettuno. Le quote comprendono: Immersioni, Bombole
biattacco, Tre pasti al giorno, Tasse portuali, Carburante, Assicurazione RC.
IMMERSIONI CON OCEANIA TEAM A PONZA, ZANNONE, PALMAROLA,
VENTOTENE Negli anni abbiamo effettuato moltissime immersioni a Ponza,
Palmarola, Zannone e Ventotene ed abbiamo un approfondita conoscenza di
molti punti di immersione, questo ci consente di condurre i nostri ospiti alla
scoperta di siti affascinanti con tutta la sicurezza che deriva dalla nostra
esperienza e dalla familiaritÃ con i luoghi. La scelta dei punti di immersione
puÃ² essere concordata con gli ospiti.Ponzaâ€“ Punta della Madonnaâ€“ Le
Formicheâ€“ Lo Scoglio Rossoâ€“ Faro della Guardia Estâ€“ Faro della
Guardia Ovestâ€“ Relitto LST 349â€“ Parete di Punta Papaâ€“ Secca di
Punta Papaâ€“ Gaviâ€“ Secca del Ditoâ€“ Secca di Ernestoâ€“ Scoglio
GrossoZannoneâ€“ Secca del Mariuoloâ€“ Parete del MariuoloPalmarolaâ€“
Secca dei Vricciâ€“ Cattedrali di Palmarolaâ€“ Secca degli Zirriâ€“ Secca di
Mezzogiornoâ€“ Scoglio della Botteâ€“ Relitto Douglas â€œA-20â€•â€“
Relitto LCMâ€“ Secca dei MattoniVentoteneâ€“ Punta dellâ€™Arcoâ€“
Secca dellâ€™Archettoâ€“ Punta Pasconeâ€“ Relitto Santa Lucia IL TEAM
OCEANIA TEAM: CHI SIAMO â€“ I NOSTRI ISTRUTTORI SUBACQUEIIl
team di Istruttori subacquei di Oceania Ã¨ composto da professionisti esperti
che accompagnano gli ospiti nelle immersioni con lâ€™obiettivo primario di
garantire loro una immersione serena ed effettuata in piena sicurezza nel
pieno rispetto di tutte di le relative norme. Tutti gli Istruttori subacquei di
Oceania hanno conseguito i titoli fondamentali e frequentano regolarmente i
corsi di aggiornamento professionale. PIETRO DEL MASTROÂ Istruttore
SubAppassionato da sempre di mare ne ho fatto il mio lavoro. Ho gestito dal
1983 un Diving Center in Grecia collaborando con Valtur e Club Med. Nel
1992 mi sono trasferito in Sardegna lavorando allâ€™Hotel Chia Laguna e
successivamente nel 1996 allâ€™Hotel Baia delle Ginestre a Teulada. Nello
stesso anno ho cominciato a fare charter nel Mediterraneo con una barca a
vela di 42 piedi, attivitÃ che ho svolto fino al 2002. Nel 2006 insieme ad
alcuni amici ho aperto un Diving Center a Hurghada sul Mar Rosso dove
svolgevo lâ€™attivitÃ di guida per safari subacquei. Nel 2014 a causa della
difficile situazione sociale e politica in Egitto ho preferito tornare a dedicarmi
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ai charter ed alla attivitÃ di skipper su imbarcazioni a vela e a motore. Dal
2016 faccio parte del Team di Oceania. BrevettiIstruttore ANIS â€“ dal
1987Istruttore CMAS â€“ dal 1987Istruttore FIPS-CAMS dal â€“ 2013Patente
Nautica vela/motore oltre le 12mg dal 1994Lingue parlate: Italiano, Inglese,
Spagnolo GIANLUCA FALCOÂ Istruttore SubTra i miei interessi câ€™Ã¨
sempre stata lâ€™archeologia ed era inevitabile che mi dedicassi
allâ€™archeologia subacquea. Ho iniziato il percorso nel settore immersioni
nel 2005, sono infermiere professionale e consulente di medicina del lavoro.
Ho fatto parte dello staff di un Diving Center in Puglia e del Torre Flavia
Diving di S.Marinella. BrevettiInstructor Trainer NAUI dal 2017Istruttore ANIS
2 stelle 2168/2041 dal 2009Istruttore per non vedentiPatente Nautica motore
entro le 12mg dal 2006Infermiere ProfessionaleLingue parlate: Italiano,
Inglese MAURO CERTELLIÂ Istruttore SubBrevettiIstruttore
CMASAssistente Istruttore Trainer IDEAIstruttore DAN BLS-DIstruttore
AEDIstruttore First AidIstruttore ossigeno e ossigeno avanzatoIstruttore
neurological assessment for diversFirst Aid for marine Life injuriesGuida in
Mar Rosso dal 2006
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Neighborhood:
Super market
10 mintues by Walk
Beach
15 mintues by Walk
Bus station
15 mintues by Walk
Train station
10 mintues by Walk
Hospital
10 mintues by Car
Town center
10 mintues by Walk
Shopping center
5 mintues by Walk
Passengers
Boat Photos:
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