
GirAngolando con  
L’Angolo dell’Avventura di Bari 

 

9 giugno 2013 
 

Dolphin Watching 
I delfini dello Ionio 

 
Il dolphin-watching, ovvero l'osservazione dei delfini nel loro habitat naturale, ha la finalità di permettere a 
chiunque di conoscere la bellezza e l'importanza per l'ecosistema marino dei cetacei. Ancora più importante è però 
la funzione didattica e di formazione di una coscienza sociale ambientalista, alla quale si può arrivare soltanto 
grazie alla conoscenza... meglio se dal vivo. 
Per l’escursione sarà ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Scientifica Jonian Dolphin Conservation 
(JDC) che si pone il fine di studiare e tutelare i cetacei del Golfo di Taranto, nel Mar Ionio settentrionale. 
I partecipanti aiuteranno i ricercatori della JDC ad identificare gli esemplari fotografando la loro pinna dorsale (foto 
identificazione), ascolteranno e registreranno fischi e clicks degli esemplari (vocalizzazioni), contribuiranno alla 
raccolta dati per la valutazione ambientale delle acque del Mar Ionio (parametri oceanografici). Tutti questi dati 
saranno trasmessi e consultabili sull’Obis-Seamap (Ocean Biogeographib Information System). 
 

Data, durata e 
appuntamenti 

Domenica 9 giugno 2013  

Appuntamento: 

BARI: domenica 9 giugno ore 7:30 presso l’ingresso principale del parco di Largo 2 Giugno 

oppure 

TARANTO:  domenica 9 giugno ore 09.30 presso MOLO SANT’ELIGIO 

Il rientro a Bari è previsto nella serata di domenica 

Mezzi di trasporto Auto proprie, riempite al meglio per contenere i costi di trasporto e l’impatto ambientale (BARI –TARANTO) 

ESCURSIONE 
Catamarano: imbarcazione di 40 ft (12 mt) attrezzata appositamente per la ricerca sui cetacei. L’imbarcazione 
dispone di idrofono, per ascoltare le vocalizzazioni dei delfini e di telecamere subacquee per seguirli in immersione. Il 
catamarano  dispone di una zona coperta di oltre 40 mq ed una zona complessiva di oltre 60 mq, bagno. 

Pasti 
Pranzo a sacco a cura individuale. 

A bordo verrà offerto un piccolo rinfresco con prodotti tipici. 

Difficoltà 
L’escursione in catamarano non prevede particolari difficoltà. L’escursione durerà circa 7h con partenza 
alle 10:00 e rientro intorno alle 17:00. 

L’escursione è subordinata a delle buone condizioni metereologiche. 

Programma di 
massima e difficoltà 

Domenica 9:  

Escursione in catamarano nel golfo di Taranto e Isole Cheradi 

Difficoltà: facile    Durata: h 7 circa  

Ci imbarcheremo intorno alle 10:00 e ci dirigeremo sulla “ROTTA DEI CETACEI”. A bordo del nostro catamarano, 
oltre l’equipaggio, saranno presenti ricercatori e un biologo marino che ci racconterà di questi fantastici animali 
(diverse specie presenti nel golfo, abitudini, curiosità, etc.). A bordo sarà presente un idrofono attraverso il quale 
ascoltare le vocalizzazioni dei cetacei e delle telecamere subacquee per vederli in immersione. 
Terminato l’avvistamento, trascorreremo il resto del tempo navigando verso Taranto, passando sotto il ponte 
girevole, sotto il Ponte Punta Penna, passando in prossimità della città vecchia e del Castello Aragonese e facendo un 
bagno a largo delle Isole Cheradi. 

Coordinatori BARI:        Antonio Colonna – 328 0055068/339 3515222 – tony.cl@libero.it  

           Rosanna Gallitelli – 349 6673722 - gallitelli@live.com  

Quota di adesione Euro 35,00  

La quota comprende: polizza obbligatoria per la responsabilità civile della Assicurazioni Generali Spa, visita guidata, 
rinfresco prodotti tipici. 
 
Spese non incluse nella quota adesione: spese viaggio, spuntini e pranzi a sacco. 

I costi benzina e autostrada vengono suddivisi tra equipaggi di ogni singola autovettura 

Percorso stradale Bari – Taranto – Tempo di percorrenza: 1h 30’  

Abbigliamento e 
attrezzatura 
consigliata 

Leggero, costume da bagno, maschera e snorkel (facoltativi), zainetto escursione giornaliera, cibo e acqua. 

Codice Viaggio: 8764  



Modalità di adesione Consegna del sottostante Modulo di Adesione interamente compilato e  della intera Quota di Adesione entro 
domenica 2 giugno o  fino al raggiungimento del numero massimo di adesioni previste.  

Numero massimo di partecipanti ammessi: 30 

La consegna del Modulo di Adesione e dell’anticipo potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

� Durante una serata de L’Angolo dell’Avventura di Bari (www.angoloavventurabari.it/incontri.asp) 
� Direttamente con i coordinatori responsabili 
� Presso la libreria La Terra di Thule, via Pavoncelli 133 Bari, tel 080.2021031 

 
Annullamento Adesione e Penalità’: 
In caso di recesso  sarà trattenuto il 58% della intera quota di adesione, 
salvo nel caso in cui venga trovato un sostituto, in tal caso verrà restituita l’intera somma di adesione.   
Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (tramite e-mail  ai coordinatori) . 

 

Nota AVVERTENZE. L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti 
aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione da 
ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento 
(elaborazione del programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. 
I partecipanti utilizzeranno i propri mezzi di trasporto per raggiungere le località previste 

Organizzazione 
tecnica 

L’Angolo dell’Avventura di Bari, in collaborazione con Viaggi nel Mondo srl, Largo Grigioni 7, 00152, Roma  
Codice Viaggio: 8764 

 

    CONFERMA ADESIONE 

  Codice Viaggio:  8764 

 
 9 giugno 2013  

                                      Dolphin Watching 
    I delfini dello Ionio 

 
 

La tua adesione è stata perfezionata in data _____________  Firma ___________________________ 
 

 

     CONFERMA ADESIONE 

  Codice Viaggio:  8764 

 
 9 giugno 2013  

                                      Dolphin Watching 
    I delfini dello Ionio 

 

Cognome _________________________________________   Nome ____________________________________________ 

Nascita:  luogo _____________________________________________________   e data ___________________________ 

Telefono: __________________________________  eMail: ___________________________________________________ 

Disponibilità auto: No ���� Sì  ����  (da n.___ posti escluso il conducente) 

Partenza da :       Bari ����          Taranto  ����                 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica della escursione turistica, 
di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Associazione organizzatrice dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all’accertamento di suddetta idoneità; 

2. Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 
occasione della escursione turistica ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in 
pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), 
che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla escursione turistica, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di 
esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Data e firma    _______________      ___________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Associazione 
organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento turistico e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e 
digitale. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web. 

Data e firma    _______________       ___________________________________________________ 


