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Questa esperienza diving è solo per subacquei esperti. 
 
BOLLETTINO DI PREPARAZIONE 
Saluti da Coco Island! Mentre ti prepari per la tua avventura subacquea vedi le seguenti informazioni con tutti i dettagli. È 
importante che tu ci comunichi gli orari di arrivo dei voli. 
 
EQUIPAGGIO 
L'equipaggio è costituito da maestri diving che offrono il massimo del servizio. Si accertano che tu abbia la migliore 
avventura subacquea possibile, mentre lo chef e lo steward preparano i nostri deliziosi pasti e si prendono cura delle tue 
esigenze. 
 
PASTI E BEVANDE 
Il menu a bordo offre una deliziosa combinazione di una svariata cucina sia internazionale che locale. Frutta fresca 
tropicale e insalate, il tutto viene servito buffet. Comunicateci eventuali esigenze dietetiche, ma cercate di essere indulgenti, 
poiché lo spazio di conservazione e preparazione è limitato. Bevande analcoliche e birra: gratis e la bottiglia di vino da $ 15 
a $ 35. 
 
ABBIGLIAMENTO 
A bordo si consiglia un abbigliamento in cotone casual e fresco. Le notti possono essere fredde e piovigginose ed un 
maglione, una giacca leggera o una giacca a vento sono sufficienti. Suggeriamo un morbido borsone per un facile deposito 
bagagli. Abbiamo la capacità di lavare quantità limitate di vestiti durante il viaggio. Stivaletti o scarpe da trekking sono 
consigliati se si desidera esplorare l'isola. Di solito facciamo escursioni a piedi in osservazione di un esuberante 
biodiversità. 
 
VALUTA 
Sulla nave si accettano dollari USA, VISA, MasterCard e American Express. Non si accettano travel cheques. 
 
TASSA PARCO NAZIONALE 
La tassa del Parco Nazionale è di $ 70,00 + IVA al 13% a persona per giorno di immersioni e sarà compresa nel pagamento 
finale.  
 
ARRIVO IN COSTA RICA 
È necessario arrivare almeno una notte prima della data di partenza, e si consiglia vivamente di rimanere una notte dopo il 
ritorno. Il giorno seguente all’arrivo, c’è il trasferimento terrestre a Puntarenas di circa due ore e mezzo, località dove ci si 
imbarca. Ciò offre la possibilità di vedere la lussureggiante foresta tropicale e la biodiversità della regione. Lungo la strada 
si fa una sosta per uno spuntino o un pranzo. Il prezzo non è incluso nella tariffa del viaggio. 
La crociera dura da 32 a 36 ore verso Cocos Island. Anche se nella maggior parte dei casi la navigazione è calma, si 
consiglia di premunirsi di medicinali contro la cinetosi. Alla fine del viaggio si torna a Puntarenas per il trasferimento all’ 
hotel a San Jose. 
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IMMERSIONI SUBACQUEE 
Cocos Island non è raccomandata per subacquei inesperti perché è una destinazione in mare aperto che richiede avanzate 
capacità di immersione in acque libere. Si prega di notare che il livello minimo richiesto di certificazione per immergersi a 
Cocos è Open Water e consigliamo vivamente di avere almeno la specialità di Deep Diver. Vi chiediamo di avere un minimo 
di 50 ore di esperienza subacquea, poiché alcune immersioni vanno a più di 100 piedi. Le correnti e la visibilità possono 
essere completamente diverse in poche ore. Si prega di considerare che la guida subacquea sarà sempre l'autorità finale 
per sapere se un Diver può fare un'immersione specifica o meno. 
L'immersione tra gli isolotti rocciosi al largo della costa dell'isola principale è molto emozionante. L'attrazione principale è il 
grande pelagico, cioè squali, balene, razze, mante, tartarughe. Sono spesso segnalati avvistamenti di pesci vela, marlin, 
tursiopi e squali balena. Il fondo è di roccia vulcanica, con prolifici ricci di mare a spina lunga. Gran parte dell'azione è a 60-
80 piedi e la maggior parte delle immersioni sono tra 60 e 130 piedi. Il limite di sicurezza è fissato a 130 piedi ed è 
necessario un computer subacqueo. La visibilità media è di 60-100 piedi. Per aumentare la sicurezza e il tempo di fondo 
mantenendo sicure le immersioni non decompressive, raccomandiamo l'uso di Nitrox. La nave offre una formazione TDI 
completa in Nitrox ad un costo aggiuntivo, con noleggio di computer Nitrox. I riempimenti Nitrox sono gratuiti per i 
subacquei certificati Nitrox. 
Le immersioni inizieranno poco dopo l’arrivo a Cocos Island. Sono tre immersioni al giorno da due skiff in fibra di vetro da 
24 '. Informiamo che Cocos Island è un parco nazionale e come tale non consente alcun tipo di veicoli elettrici a 
propulsione subacquea. Ti immergerai a circa 78-83 F (26 - 29 C), anche se può essere qualche grado più basso sotto il 
termoclino occasionale. 
 
REBREATHERS 
Informiamo che al momento non abbiamo più rebreather disponibili in affitto. Nel caso in cui sia necessario noleggiare 
serbatoi per il tuo rebreather, assicurati di farcelo sapere con sufficiente anticipo poiché abbiamo una quantità limitata 
disponibile. 
 
SUGGERIMENTI PER L'ATTREZZATURA SUBACQUEA 
Avrai bisogno della seguente attrezzatura: 
Muta da 1/8 " a 3/16" (3 – 5 mm), maschera, pinne, boccaglio, regolatore con manometro visibile, un computer subacqueo 
(obbligatorio), compensatore di galleggiamento, profondimetro, guanti da immersione, cintura di peso (senza pesi) e 
orologio subacqueo. Si consiglia di contrassegnare ogni pezzo di equipaggiamento con vernice impermeabile o nastro 
adesivo. Ti suggeriamo di mettere tutti o la maggior parte degli articoli di cui sopra in un bagaglio a mano. C'è un ampio 
spazio per stivare la tua attrezzatura subacquea, incluso il tuo armadietto personale. Forniamo serbatoi e pesi da 80 piedi 
cubi (12 lt.). Abbiamo una fornitura limitata di serbatoi in acciaio da 15 litri, se desideri noleggiarne uno, assicurati di 
prenotarlo con largo anticipo. Si prega di notare che i nostri serbatoi da 12 litri sono a giogo standard (INT), non DIN (i 
serbatoi da 15 litri sono DIN). Possiamo noleggiare l’attrezzatura subacquea ScubaPro completa. È importante farci sapere 
prima del viaggio se è necessario noleggiarla. 
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FOTOGRAFIA SUBACQUEA 
Le immersioni all'isola di Cocos sono fra le più più fotogeniche al mondo. I 
fotografi troveranno barriere coralline, vita ittica e visibilità, sia per foto che per video, nonché macro e grandangolari. 
 
SCHEDE DI CERTIFICAZIONE 
Tutti i subacquei devono apportare prove certificate da parte di un ente nazionale e devono essere certificati prima del 
viaggio. Il dive master è autorizzato a chiedere tali requisiti prima delle immersioni. Assicurati di portare tutte le tue 
certificazioni subacquee (Nitrox, Rebreather e così via). 
 
ASSICURAZIONE SUBACQUEA E ALTRE ASSICURAZIONI 
Informiamo che è obbligatorio avere un'assicurazione che copra l'evacuazione specificamente dall'isola di Cocos. 
Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di avere un'assicurazione Divers Alert Network valida per fornire copertura in 
caso di incidente. Cocos Island è una zona molto remota e il costo dell'evacuazione di un subacqueo è molto alto. La 
politica D.A.N. è una protezione vitale. Non esitate a contattarci se avete bisogno di assistenza per ottenere l'assicurazione 
subacquea, (almeno una settimana prima del viaggio). 
 
SUBACQUEI MINORENNI 
Se desideri portare un bambino che ha meno di 15 anni, ti preghiamo di informarci. I subacquei minorenni saranno 
ammessi solo in determinate circostanze. 
 
SALUTE 
A bordo abbiamo n kit di pronto soccorso ben attrezzato e il nostro equipaggio è addestrato al primo soccorso di base. 
Puoi portare medicine anti-mal di mare e gocce per le orecchie se ritieni di averne bisogno. Si prega di informarci se stai 
assumendo farmaci o soffri di allergie. NON è consentito fumare all'interno della barca. È consentito fumare solo sulla 
terrazza solarium. 
 
MANCE 
Questa è una decisione molto personale poiché le mance all’equipaggio sono a discrezione del servizio ricevuto. 
Generalmente la mancia viene data al capitano che la distribuisce equamente tra l'equipaggio. Non imponiamo o 
includiamo suggerimenti. 
 
NON VEDIAMO L'ORA DI AVERTI A BORDO! 


