
 
 
 
 
 
 

Vignola, 20 febbraio 2006      prot.    05/06 
 
Caro socio/a con la presente ti portiamo a conoscenza di alcune iniziative da noi programmate, 
ricordandoti che, altre notizie che non trovi in questa lettera, le potrai conoscere telefonando nelle 
sere di segreteria, chiedendo ai responsabili di corsia, oppure sul ns sito www.nuotosubvignola.it   
Ti ricordiamo inoltre che le lettere sociali sono spedite in via telematica a tutti quelli che ci hanno 
comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, pertanto se non lo hai ancora comunicato, sei 
pregato di farlo al più presto al ns indirizzo:  segreteria@nuotosubvignola.it 
 
GITA ACQUARIO di GENOVA + Eudi Show ( fiera della subacquea e dei viaggi) 12 MARZO 
06. In pullman con partenza da Vignola Autostazione Corriere via Montanara, 692 (zona 
tangenziale) Alle ore 05,45. Prevista sosta in autogrill per eventuale colazione. Arrivo stimato. a 
Genova ore 10,00. Visita all’acquario. Nel pomeriggio, entrata alla fiera Eudi Show, oppure visita 
libera al centro storico di Genova o Porto. Pranzo libero. Rientro a Vignola previsto per le ore 21,00 
circa. Pullman adulti € 20, bambini €15. Entrata acquario € 12 adulti, € 8,50 bimbi 4/12 anni. 
Entrata Eudi € 9,00, bimbi GRATIS, il Nuoto Sub offrirà a sorteggio n 10 ingressi gratuiti. 
Per informazioni e/o prenotazioni ( obbligatoria ) Neri Mauro tel 338-7359104   lav 059-771320. 
 
CENA in allegria (anche se carnevale è già finito) sabato 18 marzo 06. Presso Sala Circolo 
Tazio Nuvolari a Savignano s P., v.le Emilia Romagna. Ritrovo ore 20,15, sistemazione ai tavoli e 
cena ore 20,30. Menù proposto: bis di minestre, carne alle griglia, porchetta, insalata, patate fritte, 
dolce, caffè, limoncello, acqua e vino. 
Naturalmente è obbligatoria la prenotazione. Per prenotazioni e/o informazioni: Marco Neri nelle 
serate di piscina e segreteria oppure tel. 328-4564046. o Mauro Neri tel 338-7359104.  
Per l’organizzazione della cucina e del servizio ai tavoli cerchiamo volontari disponibili !!!!!!! 
 
CROCIERA con immersioni sulla motobarca Marea dal 21 al 25 aprile 06, circunnavigando il 
promontorio dell’Argentario e Isole di Giannutri e Giglio. Pensione completa a bordo. Sono aperte 
le iscrizioni, con precedenza agli allievi che devono effettuare immersioni per il completamento dei 
corsi. Per iscrizioni e/o informazioni contatta Mauro Neri 338-7359104. 
 
SHARM EL SHEIKH dal 29 aprile al 6 maggio 2006 al Blu Club 
Conrad (cat. Uff.5 stelle), che sorge direttamente sul mare, nella splendida 
baia di Ras Nosrani, (una delle più belle spiagge di Sharm), su una 
meravigliosa spiaggia di sabbia dorata a pochi metri da una 
impareggiabile barriera corallina frequentata da mille pesci colorati. 
Partenza da Bologna, con pensione completa (incluso soft drink o acqua ai 
pasti) tutto a € 855,00 a persona, in camera doppia, bambini da 2 a 12 anni 
in terzo letto con due adulti  € 115. (quote  per minimo 30 persone). 



 
Posizione molto comoda per fare snorkelling o immersioni da terra proprio 
di fronte al villaggio. La vacanza è aperta a tutti.  
Per informazioni, prenotazioni o programma dettagliato Mauro Neri cell 
338-7359104 (organiz. tecnica Ag. Viaggi Ovunque MO) 
 
 
 
 
 
 
Week-end in crociera dal 13 al 14 maggio 2006 sulla motobarca Marea, visitando le bellissime 
isole dell’arcipelago Toscano: Giglio e Giannutri, con pensione completa a bordo, immersioni 
guidate e momenti di svago e relax. Imbarco da Porto S. Stefano. Gita particolarmente adatta 
anche alle famiglie con bambini. Il Nuoto Sub contribuirà sulla quota di iscrizione per le famiglie.  
Per informazioni e/o prenotazioni: Mauro Neri tel 338-7359104 (sono aperte le iscrizioni). 
 
 
Uscita in mare gruppo apneisti 17 e 18 giugno 2006 week-end a Levanto in gommone, sabato 
sera cena con carne alla griglia e pernottamento presso la casina “la Bordigona”. Per informazioni 
e/o prenotazioni: Diego Nasi 347-0487786 o Michele Maselli 335-6914654. 
 
Stiamo organizzando altre escursioni per relax e immersioni che saranno gestite da 
Vincenzo Serri e Moreno Tagliavini, che stanno definendo i programmi per: Isola di 
Capraia, Isole Tremiti, Isola d’Elba e Isola di Ventotene. Se interessato a conoscere il 
programma definitivo o informazioni puoi nei prossimi giorni contattare Vincenzo cell 338-
9543748 o Moreno negozio 059-731145. 
 
 
Sono aperte le iscrizioni per: spazi acqua terzo periodo (nuoto guidato, apnea, sub) 

corso di specialità muta stagna, 1^ lezione teoria 3 aprile sede sociale 
corso snorkelling, inizio lunedì 8 maggio 2006. 
 

SEGRETERIA aperta tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,30 (escluso festivi e prefestivi) 
 
 
Ti ricordiamo che l’attività in piscina sarà sospesa per festività : dal 13 al 18 aprile 
(compresi), 24 e 25 aprile, 1 maggio, 2 e 3 giugno. 
 
 
 
 
          Il  direttivo 


