
QUANDO IL SAPERE DIVENTA 

EMOZIONE PURA!

Visite guidate nell’Area Marina Protetta di 

Porto Cesareo



Itinerario escursionistico – didattico, offerto da due imbarcazioni: 

È un semisommergibile formato da una piattaforma

superiore e una carena trasparente sottostante che

consente di osservare la vita marina comodamente

seduti, durante le vostre soste presso i siti di interesse.

È un catamarano di 73 mq, bimotore, inaffondabile

e adatto a tutte le età, che vi trasporterà in tutta

sicurezza dal porto al semisommergibile “Atlantic”

per le tappe escursionistiche prestabilite.

Atlantic Esplorazioni Subacquee A Mare Salento



L’ esplorazione si svolge all’interno della zona consentita alla navigazione dell’Area Marina Protetta di Porto 

Cesareo (Le), lungo la costa ionica del Salento. 

A bordo un esperto  biologo, durante la navigazione, vi illustrerà le principali forme di vita animale e vegetale e 

le peculiarità archeologiche sommerse che si incontrano nel tratto di mare esplorato. 



Di seguito i dettagli dei nostri itinerari:  

ITINERARIO A - ore 9.30/13.00
Itinerario naturalistico di ½ giornata nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo

• 1° tappa ore 9.30 – 11.30: Visita alle Colonne greco-romane 
Imbarco e navigazione a bordo del Catamarano “A Mare Salento”, predisposto per ospitare comodamente più di

55 persone. Si viaggerà all’interno della Zona C dell’Area Marina Protetta, contemplando il magnifico litorale

presente sulla nostra costa.

Un esperto biologo accompagnerà la scolaresca nella navigazione, spiegando le principali forme di vita

sottomarina che caratterizzano il tratto di mare navigato fino al raggiungimento del sito archeologico delle

Colonne greco-romane sommerse, posizionate a circa 5 metri di profondità. Qui avverrà il trasferimento sul

semisommergibile “Atlantic Esplorazioni Subacquee”, che grazie alla sua carena trasparente consentirà alla

scolaresca di ammirare bellezze marine e resti archeologici stando comodamente seduti come a scuola!



• 2° tappa ore 12.00 -13.00: Visita all’Isola dei Conigli

Trasferimento all’Isola dei Conigli, luogo caratterizzato da bianche spiagge, acqua cristallina, splendidi fondali,

meravigliosa vegetazione... Un punto di grande interesse ambientale essendo considerato parco naturalistico di

rara bellezza! Si effettuerà una passeggiata sull’Isola e, costantemente guidati dal nostro esperto biologo, si

visiteranno sia i siti archeologici su di essa presenti, che la macchia mediterranea caratterizzata da un’area

paludosa e umida in cui si estende la pianta della Salicornia.

N.B. 
• Programma giornaliero per almeno 45 alunni;

• In caso di condizioni avverse del mare l’escursione potrà essere spostata ad altra 

data o seguire un itinerario alternativo (Itinerario C), su previo accordo;

• 1 accompagnatore gratis ogni 15 alunni; 

• L’escursione non si effettuerà di Giovedì e si terrà preferibilmente nei mesi di Aprile, 

Maggio  e Settembre;

• Per info sul prezzo contattare telefonicamente 



ITINERARIO B – ore 9.30/17.00
Itinerario naturalistico d’intera giornata nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo

• 1° tappa ore 9.30 – 11.30: Visita alle Colonne greco-romane



• 2° tappa ore 12.00 -13.00: Visita all’Isola dei Conigli

• 3° tappa ore 13.00 – 14.00: Pausa pranzo
Pranzo al sacco effettuato sull’Isola dei Conigli o a terra;

Servizio aggiuntivo: in alternativa al pranzo al sacco, su previo accordo, si può prenotare a modico prezzo il pranzo,

presso i ristoranti della zona.

• 4° tappa ore 14.30 – 17.00: Visita alla Palude del Capitano - le“Spunnulate”
Spostamento in pullman alle “Spunnulate”: paesaggio tipico di

zona carsica presente lungo il litorale ionico caratterizzato da

roccia calcarea, tunnel ed antefatti sotterranei le cui doline

facilmente crollano. Qui l’acqua salata del mare si mescola

all’acqua dolce di falda, creando dei microambienti che

ospitano una vegetazione del tutto particolare.

N.B.
• Programma giornaliero per almeno 45 alunni;

• In caso di condizioni avverse del mare, l’escursione potrà essere spostata ad altra

data o seguire un itinerario alternativo (Itinerario C), su previo accordo;

• 1 accompagnatore gratis ogni 15 alunni; 

• Per info sul prezzo contattare telefonicamente

• L’escursione non si effettuerà di Giovedì e si terrà preferibilmente nei mesi di Aprile, Maggio e Settembre.



ITINERARIO C – ore 9.30/13.00
Itinerario alternativo di ½ giornata in caso di condizioni  avverse del mare

• 1° tappa ore 9.30 – 11.00: Visita dell’ Isola dei Conigli 

• 2° tappa ore 11.30 -13.00: Visita alla Palude del Capitano - le“Spunnulate”

N.B.
• Programma giornaliero per almeno 45 alunni;

• 1 accompagnatore gratis ogni 15 alunni; 

• Per info sul prezzo contattare telefonicamente



ITINERARIO C – ore 9.30/17.00
Itinerario alternativo d’intera giornata in caso di condizioni  avverse del mare

• 1° tappa ore 9.30 – 11.00: Visita dell’Isola dei Conigli 

• 2° tappa ore 11.30 -13.00: Visita alla Palude del Capitano – le “Spunnulate”  

• 3° tappa ore 13.00 – 14.00: Pausa pranzo presso le “Spunnulate”



• 4° tappa ore 14.30 – 17.00: “Acquario del Salento” di Santa Maria al Bagno
Si tratta di un acquario pubblico realizzato grazie al progetto europeo A. P. r. E. H., che

possiede una struttura gemella sull’isola greca di Cefalonia. Il suo obiettivo è quello di

far conoscere il patrimonio sommerso della nostra costa salentina sia dal punto

di vista naturalistico che archeologico: difatti le sue 17 vasche di acqua salata illustrano la riproduzione del mondo

marino naturale e offrono al visitatore un’eccezionale e stimolante opportunità di incontro con esso.

È organizzato in 4 diversi ambienti tematici, allestiti in modo suggestivo con fedeli ricostruzioni che consentono di

scoprire ed ammirare la variegata fauna locale nonché i principali naufragi ed inabissamenti, succedutisi lungo la

costa ionica:

➢ Grotta sommersa;

➢ Sala della costa;

➢ Sala del mare aperto, con relitto di nave oneraria di epoca romana;

➢ Sala del mare profondo, con relitti di due navi e un aereo della 2°

guerra mondiale.

N.B.
• Programma giornaliero per almeno 45 alunni;

• 1 accompagnatore gratis ogni 15 alunni;

• Per info sul prezzo contattare telefonicamente 

• L’escursione non verrà effettuata di Giovedì e si terrà preferibilmente nei mesi di Aprile, Maggio e Settembre. 



IL LABORATORIO DENTRO IL MARE…
La Oasi Salento s.r.l. ha reso possibile ciò che sembrava impossibile: dare a tutti
l’opportunità di conoscere e sperimentare, “toccando con mano”, l’ambiente subacqueo!

L’Atlantic è un rivoluzionario mezzo nautico che permette di osservare il mondo
sottomarino. La parte superiore, essendo in acciaio, possiede un ampio ponte contornato

da sedili che permettono ai passeggeri di ammirare il paesaggio costiero circostante.

Scendendo sottocoperta inizia la fantastica avventura sottomarina e per l’osservazione,

l’Atlantic, è costituito da una carena trasparente che si prolunga sott’acqua

attraverso ampie vetrate antisfondamento. Per ognuna è presente un comodo seggiolino,

Per un totale di 16, grazie ai quali si può osservare il meraviglioso spettacolo del fondale

composto da flora e fauna subacquea. Particolarmente curato è anche il sistema

d’illuminazione esterna allo scafo, che consente di effettuare con estrema sicurezza

anche magnifiche escursioni notturne.

L’imbarcazione è lungo circa 12 metri e largo 4 metri con un pescaggio di

1.70 metri. Questo speciale “semisommergibile” può essere impiegato per qualsiasi tipo di evento in fondali dai 3 ai

15 metri di profondità, in base anche al livello di limpidezza dell’acqua. Vi sono, infatti, zone di mare molto limpide

che consentono una straordinaria osservazione dei fondali anche oltre i 10 metri di profondità.

In tutto il mondo sono presenti soltanto 7 imbarcazioni di questo genere, altri esemplari d’”Atlantic” sono stati

acquisiti ad esempio dal Ministero del turismo norvegese e da una società turistica delle Canarie, che ne ha

permesso l’impiego nelle isole Lofoten.

www.oasisalentosrl.com – info@oasisalentosrl.com

Cell. 329 2745855 / 331 3675849



IL MARE DEL SALENTO… A BORDO DI “A MARE SALENTO”

Navigazione nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e successivamente visita alla selvaggia Isola dei Conigli…

Dal 2011 il Catamarano di 73 mq bimotore di A Mare Salento solca lo
Ionio nelle acque di Porto Cesareo, con una navigazione costiera

che consente una perfetta vista panoramica delle dune sabbiose,

ma anche di alcune delle Torri Saracene che svettano sulla scogliera

bassa, a protezione di quelle coste martoriate dai Turchi e che Carlo

V eresse a partire dal 1500 a.C.: Torre della Chianca in località

Scalo di Furno, a fronte della quale affiora una piccola isola lambita

da un’insenatura naturale che in antichità era un porto romano, è una di

quelle. Ai piedi di questa Torre, ad una profondità di circa 5 metri, giacciono

sul fondale le cinque Colonne greco-romane in marmo cipollino perse da una

nave affondata durante una errata manovra di attracco; una di queste fu

anche danneggiata da un tentativo di recupero. Nei giorni in cui soffia il

vento da Nord, si possono vedere dallo stesso Catamarano gli intagli

decorativi ben conservati, in un mare cristallino con sfumature color turchese.

Ma A Mare Salento è anche minicrociere con snorkeling, pinne e maschere fornite dallo staff; aperitivo tipico con

vino autoctono da giugno a settembre; è noleggiabile per feste di compleanno, lauree, addii al celibato e

nubilato, cerimonie e ricorrenze di vario genere, stage sportivi, tour per scuole, gruppi organizzati, anche stranieri,

eventi di beneficienza… Accesso ai disabili, animali ben accetti, interprete a bordo, personalizzabile in base alle

vostre esigenze.

www.amaresalento.it - info@amaresalento.it

Cell. 393 7160531/ 339 3030445

http://www.amaresalento.it/
mailto:info@amaresalento.it

