
Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 
T e l / fa x 0039(0)50.820197 – cell. 00393498505727
Web site: www.handysuperabile.org  – e-mail: info@handysuperabile.org

BAHAMAS

VIVA DIVING REEF OASIS DIVE CLUB
c/o Viva Wyndham Fortuna Beach – Doubloon Road & Churchill Drive

42398 Smith Point Freeport – Grand Bahamas Island – Bahamas

Tel : +1 242 452 14 09  office.vivadiving@vivaresorts.com – www.vivadivingbahamas.com 

TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

Tel.. 0039-3498505727   - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali  
modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in  
fase di  prenotazione.  Per  quanto riguarda i  servizi  e le  attrezzature  presenti  nella  struttura  alberghiera  si  dovrà  
sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e  
a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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VIVA DIVING - REEF OASIS DIVE CLUB

LOCALITA’ Grand Bahama – BAHAMAS
                              
TESTATO DA “HANDY SUPERABILE” IN DATA  14/7/2016

Situato all'interno del  bellissimo Resort  Bravo Viva Wyndham Fortuna Beach   il    Viva  diving   
Reef oasis,  con una esperienza ventennale, è  pronto ad offrirvi  tutta la gamma di corsi PADI 
disponibili  e  le  più  belle  immersioni  nelle  splendide  acque  dell'  Oceano  Atlantico  a  Grand 
Bahamas. 
Con un clima caldo tutto l’anno, la sua meravigliosa barriera corallina, i suoi tanti relitti, le sue 
grotte, i famosi blue holes e le indimenticabili immersioni con squali e delfini, sono tantissime le 
possibilità di scoprire gli splendidi fondali marini e di poter trascorrere una stupenda vacanza e un 
soggiorno indimenticabile. 

Il Viva Diving si trova si trova lungo il viale che 
dal  Bar  e  ristorante  principale  conduce  alle 
camere riservate agli ospiti con mobilità ridotta 
ed  è  raggiungibile  in  piano  dall'ingresso 
posteriore,  mentre  l'ingresso  principale  è 
accessibile tramite unica rampa lunga cm 215, 
larga  cm  139  e  pendenza  8  %.  La  porta 
d’ingresso  apre  verso  l’interno  ed  ha  una 
larghezza utile di 86 cm. La pavimentazione è in 
piastrelle, a superficie liscia.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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I locali sono accessibili in piano; all’interno troviamo una doccia a filo di pavimento e la vasca per il 
lavaggio  dell’attrezzatura  subacquea.  Il  locale  dove avviene la  vestizione ed il  locale  dove si 
tengono le lezioni del corso sono accessibili tramite porta d’ingresso con luce netta di 80 cm.

Il  diving dispone di  tutta  l’attrezzatura necessaria per le immersioni  e i  locali  dove avviene la 
vestizione e dove si tengono le lezioni del corso sono accessibili in piano e la larghezza utile della 
porta d’ingresso è 80 cm. 

Per le indicazioni su come arrivare, i transfert ed altre info potete consultare il report del Bravo 
Viva Wyndham Fortuna Beach. 
Qui si può conseguire il brevetto subacqueo PADI con i seguenti corsi multilingua: Padi Discover 
Scuba Diving,  Padi  Scuba Diver  e  Padi  Open Water  Diver  sono  i  corsi  dedicati  a  chi  vuole 
avvicinarsi per la prima volta all'attivita' subacquea mentre per chi è già brevettato vi sono i corsi 
avanzati: Padi Adventure in Diving, il Padi Advanced Open Water Diver. Sempre utile, anche se 
non si effettuano immersioni, e' l'EFR (Emergency First Response), che abbinato al Rescue Diver 
completa la formazione del subacqueo ricreativo. 
Ai piccoli ospiti con età minima di 8 anni, viene proposto il corso PADI Bubblemaker, con cui si 
può iniziare a praticare piccole immersioni in piscina.

Per saperne di più potete visitare la pagina Facebook Reef Oasis Diving Network     , seguire su 
Reef Oasis Diving Twitter o guardare il canale Reef Oasis You Tube.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Il centro diving dispone di 2 natanti per le immersioni: una barca a motore ed un catamarano (vedi 
foto a dx), con ampia base per un confortevole stazionamento di un ospite in carrozzina o in sedia 
JOB.  Per facilitare il passaggio dell’ospite con mobilità ridotta, dalla spiaggia fino al natante e 
viceversa, è disponibile una sedia anfibia da mare JOB, da ritirare presso il centro nautico, base di 
partenza per le barche. 

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Il natante dispone di un ampio varco a bordo per la salita e discesa superiore a 90 cm ed una 
volta salito a bordo del natante l’ospite con mobilità ridotta, per entrare e uscire dall'acqua, deve 
ricorrere all'aiuto dello staff diving e della sedia JOB.
Al Viva Diving vengono proposte diverse tipologie di immersioni, fra cui  Pretenders wreck, un 
piccolo relitto che si trova su un fondale sabbioso tra 12 e 14 metri, dove si possono incontrare 
aragoste, squali e murene;  Ethridge wreck, un relitto situato fra i 18 e i 20 metri di profondità; 
Plate Reef, con la sua splendida barriera corallina e le sue grotte visitabili.
E poi ci sono anche tre interessanti escursioni, proposte dal Viva diving, dedicate anche a chi 
pratica  solamente  lo snorkeling  ed  effettuabili  partendo  dalla  spiaggia,  fra  cui Peterson Cay, 
dichiarato Parco Nazionale, un piccolo isolotto con sabbia bianca e circondato da una barriera 
corallina ricchissima di  fantastici  e coloratissimi coralli  di  diverse varietà,  e  Fischer Farm ove 
possiamo ammirare una barriera corallina e diversi pesci tropicali.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Altra  escursione  emozionante,  proposta  dal 
Viva Diving, è quella che vi porterà a Shark, a 
15  minuti  di  barca,  dove  potrete  assistere  ad 
uno  spettacolo  senza  precedenti,  e  provare 
un’emozione  unica,  con  una  colonia 
di Caribbean Shark, squali grigi, con cui potrete 
nuotare e fare snorkeling, affiancati da istruttori 
esperti,  con  un  istruttore  in  grado di  rilassarli 
con  uno  speciale  “massaggio”  sul  muso  e 
provocando  loro  così  la  cosiddetta  “tanatosi”. 
Qui avrete la possibilità anche di immergervi e 
godere lo  spettacolo  a 14 metri  di  profondità, 
incontrando questi squali faccia a faccia.

Per  prepararvi  a  tutte  queste  esperienze  e  per  apprezzarle  ancora  di  più, un’istruttrice 
subacquea laureata in Biologia Marina vi racconterà, una sera la settimana, nel teatro del resort, 
la vita sottomarina dell'arcipelago, fatta di pesci e coralli, attraverso foto e video.
La partecipazione a quest'attività e alle prove di immersione in piscina sono gratuite, mentre le 
escursioni in mare sono acquistabili singolarmente o a pacchetti. 

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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