WORKSHOP ANIMALI STRANI
Imparare a conoscere e a trovare rari nudibranchi e altre strane creature
Data: 29 settembre – 10 ottobre 2018

MEET THE CRITTERS
Possono bombardare, producono
energia, hanno veleni mortali, si mimetizzano come camaleonti, si rendono invisibili o si avvolgono di altri
effetti speciali: nel Nord Sulawesi ci
sono animali che conducono una vita
segreta e affascinante nel profondo
blu del nostro pianeta.
Questo workshop insegna a conoscere le più bizzarre creature e a trovarle da soli.

WORKSHOP
Celebes Divers propone un eccezionale workshop subacqueo al
Mapia Resort e vi invita a conoscere da vicino il bizzarro mondo
sottomarino del Nord Sulawesi sotto la guida di Angela V. Loetscher,
direttrice di ae’kai.ch, fotografa e giornalista subacquea, autrice di
molti articoli su critters e grande conoscitrice di tali interessanti creature.
Il workshop si terrà nel cuore del triangolo del corallo, dove è garantito l’avvistamento di animali marini stranissimi, per la soddisfazione di tutti gli amanti della macro. Angela metterà a disposizione
la conoscenza accumulata in anni di ricerca e esperienza e tanti
preziosi consigli, così i partecipanti – immersione dopo immersione
– scopriranno i segreti di questi animali affascinanti e impereranno
a trovarli e identificarli.
Il Nord Sulawesi è considerato la mecca per gli amanti della macro
fotografia. Sulla costa di Manado ci sono condizioni ideali per scoprire gli animali più bizzarri del mondo, anche in ambienti sabbiosi
(c.d. muck diving) grazie alla visibilità piuttosto buona. L'obiettivo
del workshop è quello di mostrare ai partecipanti la biodiversità locale e di dare loro consigli su come si possono trovare i singoli animali. Allo stesso tempo, la comprensione di alcuni comportamenti
faciliterà il contatto tra uomo e animali, nel rispetto di questi ultimi,
a tutto vantaggio di fotografie migliori.

PROGRAMMA
Doto ussi… Quando si sa come vivono, è
facile trovare queste piccole preziose meraviglie.

Gamberetto imperatore – vista garantita!

Le immersioni si svolgeranno principalmente sulla costa di Manado,
con escursioni alle isole comprese nel Parco Nazionale di Bunaken.
Durante gli otto giorni i partecipanti avranno modo di osservare
una serie di animali molto particolari (nudibranchi, molluschi, gamberi, granchi, polpi, antennaridi e molti altri pesci) e di conoscerne
peculiarità, stranezze, stili di vita, dieta, ecc. Inoltre, riceveranno tante informazioni su dove e come individuarli. Nel corso delle singole
immersioni si cercheranno in modo mirato determinati animali e
successivamente verranno discusse le fotografie scattate dai partecipanti e da Angela per identificare i soggetti fotografati.
Nei pomeriggi dei primi giorni verranno fornite informazioni approfondite su specifici gruppi di animali con l’aiuto di tutti gli opportuni
documenti e l’esposizione di nozioni specialistiche. Inoltre, si effettueranno regolari esercizi di identificazione così che i partecipanti
possano imparare, anche sulla base delle loro domande, a cosa devono prestare attenzione.

Dopo cena una selezione di fotografie verrà proiettata su schermo e
commentata e Angela risponderà a ogni domanda.
I partecipanti riceveranno importanti consigli e informazioni sulla
base di manuali anche con riferimento a animali non fotografati,
per facilitarne l’identificazione in futuro. A cosa bisogna prestare
attenzione quando si vuole identificare gamberetti o nudibranchi?
Questo e molto altro verrà spiegato durante il workshop.

Requisiti minimi / Materiale / Consigli
Phyllodesmium pinnatum– un esempio di
nudibranchio con effetti speciali (testa a
destra).

Con la giusta conoscenza e un po‘ di pratica
si può trovare da soli il gambero della
spugna (Gelastocaris paronae).

Nel resort c’è a disposizione una piccola raccolta di libri su animali
marini. Peraltro, i partecipanti sono invitati a portare i loro libri di
consultazione, sempre utili stante l’enorme varietà della fauna.
Alcuni animali tra i più interessanti vivono a una profondità di oltre
18 metri; per questo si richiede il brevetto di Open Water Diver più
la specialità di Deep Diver oppure il brevetto di Advanced Open Water Diver.
È obbligatorio portare ad ogni immersione un’asticella per appoggiarsi e indicare (si possono comprare nel negozio del resort).
È vietato usare i guanti in immersione.
Per preservare la sopravvivenza e i delicati occhietti degli animali,
ad ogni subacqueo è consentito scattare al massimo 5 fotografie
per ogni animale.

Lingua
Il corso si terrà in tedesco (solo nel caso i partecipanti conoscano
tutti la lingua tedesca) oppure in inglese; Angela potrà fornire spiegazioni anche in italiano o francese. I documenti possono essere
consegnati in tedesco o inglese, indipendentemente dalla lingua del
corso (indicare al momento della registrazione).

COSTI
Compreso nel prezzo
11 notti in bungalow in camera doppia, pensione completa, WiFi gratuito, acqua da bere, trasferimenti da e per l’aeroporto di Manado.
Nudibranco o verme piatto? Come
distinguerli e quali strumenti si possono
utilizzare per identificarli? Ecco un esempio
di quanto si impara nel workshop.

PRENOTAZIONE
Celebes Divers, Mapia Resort
Jl. Raya Tanawangko
Kalasey I - Dusun II
Kec. Pineleng - Kab. Minahasa
Manado - Sulut 95361
Sulawesi, Indonesia
www.celebesdivers.com
info@celebesdivers.com

Fino a 4 immersioni al giorno (comprese immersioni da barca)
Prezzo di 8 giorni Workshop
€ 1‘560.− per persona in camera doppia
Supplemento 10% per camera uso singola

Extra
Volo, bevande, gite, eventuali corsi per brevetti (Deep Diver, AOWD),
noleggio attrezzatura, asticella (si può comprare nel negozietto del
resort), assicurazione per la subacquea (deve essere procurata a
cura del partecipante e presentata in loco), tassa del Parco Nazionale di € 9.80 (non si escludono variazioni), Nitrox.

TERMINE ULTIMO
D’ISCRIZIONE
31 maggio 2018
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Durante il workshop. Non sono previsti rimborsi o possibilità di recupero fuori dal
workshop nel caso il partecipanti decida di non effettuare qualche immersione inclusa nel workshop o se le condizioni meteorologiche lo rendono impossibile. I prezzi
per le immersioni sono ridotti espressamente per il pacchetto del workshop.

