
 

 

 

 

 

 
 

SPECIALITA’ CORRENTE (Drift Diver) 
 

 

Spesso le immersioni più belle sono quelle svolte in corrente, specialmente in aree tropicali. 

Anche nei nostri mari non è insolito trovare correnti più o meno forti, in particolare nelle 

immersioni sui relitti, in prossimità di scogli, punte, alcune miglia lontano dalle coste. 

La presenza di corrente non dovrebbe assolutamente essere una preoccupazione se non per 

la parte relativa alla programmazione e gestione dell'immersione. 

Per far questo è necessario avere delle conoscenze ed un minimo di esperienza che questo 

corso di specialità ti potrà offrire. 

Oltre alla parte teorica, verrai guidato in almeno due immersioni che ti consentiranno di 

sperimentare le tecniche per immergersi in corrente: entrata in assetto negativo, sistema di 

coppia e di gruppo in immersione, cosa fare nel caso in cui la corrente ti separi dal gruppo, 

prova delle attrezzature consigliate, sosta di sicurezza ed uscita dall'acqua. 

Divertirsi in corrente significa raggiungere un livello di padronanza che ci consentirà di 

osservare pareti che ci sfilano davanti agli occhi dandoci l'impressione di essere fermi, reef 

ricchissimi di vita con fantastiche ed enormi gorgonie che, orientate nella direzione delle 

maggiori correnti del luogo, catturano quanto necessario alla loro sopravvivenza. 

 
 

Programma del corso: Una parte teorica che può essere svolta sotto forma di studio 

autonomo (utilizzando il manuale Adventures in Diving ed il DvD) ed attraverso le 

presentazioni tenute dall’ Istruttore PADI. 

Due affascinanti immersioni da svolgersi in un’unica giornata o durante un weekend. 

 

Attrezzatura richiesta: Maschera, snorkel, calzari, pinne, sistema di zavorra, muta, 

computer subacqueo, Gav, erogatori, inclusi nel costo del corso. 

 

Prerequisiti: Essere in possesso del brevetto Open Water Diver,o equivalente. 

Aver compiuto almeno 12 anni con conseguente autorizzazione dei genitori per i minori. 

 

Costo: 150 Euro, comprensivi di spese di certificazione, rilascio della certificazione PADI ed 

attrezzatura. Sono esclusi trasferimenti, uscite in barca ed eventuali pernottamenti al mare. 

 

 

 
 

Per informazioni:  SALTO nel BLU PADI Resort  Telefono +39349/1595615 
      www.saltonelblu.com    e-mail: info@saltonelblu.com 

http://www.saltonelblu.com/
../Student%20Record%20File/info@saltonelblu.com

