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NOVITA’ PER IL 2011 - Puerto Galera, Apo Reef, Anilao e Verde Island
Da Gennaio 2011 il Fishermen’s Cove in collaborazione con il Diver’s Cove, su richiesta, potranno organizzare una
vacanza “su misura” per i più avventurosi. Potrete così visitare ed immergervi in diversi luoghi, considerati i migliori
delle Filippine. Puerto Galera, Apo Reef, Anilao e Verde Island sono i luoghi da esplorare in un’unica vacanza.
Nella prossima newsletter troverete tutti i dettagli, il programma della vacanza e tutte le informazioni.

SPECIALE SYNGNATHIDAE

Per gli appassionati della famiglia Syngnathidae
‘Muck Diving’ è un termine che si usa per identificare immersioni sui fondali sabbiosi, anche a volte
ricoperti da immondizia, o in luoghi diversi da barriere coralline.
Inoltre, di solito, significa che siete alla ricerca di piccoli animali marini.
Puerto Galera è un luogo ideale per questo tipo di immersioni, è qui su questa tipologia di fondale che
possiamo incontrare il meglio della famiglia Syngnathidae, sono una numerosa famiglia di pesci d’acqua
marina dalle spiccate peculiarità fisiche.
La famiglia comprende, cavallucci marini classici e pigmy, cavallucci pipa e draghi di mare, pipefish,
ghost pipefish, pegasus fish; le specie di questa famiglia presentano infatti un lungo muso tubolare e una
testa cavallina, particolarmente accentuata nei cavallucci marini.
Classificazione: I Singnatidi sono divisi in due sottofamiglie:
• Syngnathinae, i pesci pipa e i draghi di mare;
• Hippocampinae, i cavallucci marini.
La prima sottofamiglia presenta pesci con corpo allungato e sottile, sigariforme, lungo peduncolo caudale
(a volte è presente una pinna caudale tondeggiante), chiamati pesci pipa e pesci simili ai cavallucci marini
ma con postura orizzontale, conosciuti come draghi di mare.
La seconda sottofamiglia è molto conosciuta, e raggruppa i cavallucci di mare, pesci con postura eretta,
verticale, coda prensile.
Tutte le specie della famiglia non presentano pinne anali e, talvolta, pinne ventrali.

IMMERSIONI CON
Puerto Galera offre siti di immersione adatti all’utilizzo di aria arricchita,
da oggi il Fishermen’s Cove è completamente strutturato per immersioni e
corsi con NITROX, una nuova stazione di ricarica esclusivamente per l’aria
arricchita per soddisfare sempre le richieste dei nostri clienti.
Abbiamo preparato dei programmi di immersioni adatti all’utilizzo di NITROX
e per gli appassionati di “muck dive” il NITROX permetterà loro di effettuare
immersioni oltre i 90 minuti.
Per qualsiasi informazione e richiesta contattateci.
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