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I siti 1-10 & 24 sono raggiunti regolarmente via nave. 
I siti 11-16 & 18-23 sono tour giornalieri nei quali  
si trascorre l'intera giornata in barca, con 2 tuffi e 
catering a bordo a cura del nostro staff. I siti 17 & 
25 sono raggiungibili in auto a richiesta. Tutte le 
uscite dipendono dalle  condizioni atmosferiche!
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1. Sassi Neri 
rocce ricoperte di coralligeno tra -10 
m e -18 m, oltre le quali si scende 
fino a -35 m dove si trovano grossi 
massi popolati da cernie e talvolta 
visitati da pesce luna 
 
2. Punta Nera / Relitto aeroplano 
sito ideale per principianti e fotogra-
fi, relitto di un aeroplano coperto di 
coralligeno a una profondità di circa 
-14 m; baia protetta, ideale anche 
per uscite con mare mosso 
 
3. Capo Calvo 
area che scende regolarmente anche 
a grandi profondità, Gorgonie rosse 
a partire da -25 / -30 m e banchi di 
barracuda 
 
4. Picchi di Pablo 
parete verticale che scende fino a -38 
m, ricca di spaccature e fessure nella 
roccia 
 
5. Punta Galera 
secca che sale dai -25 m fino ai -6 m, 
ricca di pesce e gorgonie bianche 
anche a basse profondità 
 
6. Grottoni 
formazioni rocciose che da -8 m scen -
dono fino a -40 m, lungo la costa si 
trovano numerose grottine e passaggi 
 
7. Ripalti 
punta che dai -5 m scende fino a -25 
m, dove si trova un grosso blocco roc-
cioso la cui base e ai -35 m 

8. Remaiolo 
piccola isoletta che offre pareti, gor-
gonie rosse e grandi banchi di pesce 
 
9. Gemini 
secca che giunge quasi fino alla super -
ficie, rocce frastagliate con passaggi 
e piccole grottine che scendono fino 
a -25 m 
 
10. Corbelli 
rocce che emergono circa 3 / 4 metri 
dalla superficie e formano un “labi-
rinto” subacqueo che raggiunge una 
profondità massima di -20 m 
 
11. Punta Morcone 
piccola parete che da -12 m scende a 
-35 m, ricca di fenditure e crepe 
 
12. Scoglio che bara 
gruppo di rocce con pareti ricoperte 
di margherite di mare 
 
13. Capo Stella 
piccola isola rocciosa che scende fino 
a -40 m, ricca di gorgonia rossa 
 
14. Capo Fonza 
parete meravigliosa popolata da 
corallo rosso dai -30 m, con grottine 
e stretti passaggi 
 
15. Secca di Fonza 
secca con una bella parete 
 
16. Scoglio della Triglia 
piccola isoletta rocciosa, che dai -20 m 
scende ripidamente in profondità; ai 
-18 m si trova una madonnina 
 
17. Relitto di Pomonte 
affascinante relitto con una profondità 
massima di -14 m; raggiungibile 
dalla costa dove si trova facilmente 
parcheggio 

18. Palmaiola 
isola con un faro, caratterizzata da 
forti correnti e quindi spesso popolata 
da razze 
 
19. Cerboli 
isoletta rocciosa con grottine e caverne 
 
20. Secca di Capo Vita 
secca con passaggi e grottine, con 
profondità massima di -15 m 
 
21. Scoglietto di Portoferraio 
isola rocciosa su cui si trova un faro; 
Area Marina Protetta dal 1971, popo-
lata da cernie e grandi banchi di pesce  
 
22. Secca di Santa Lucia 
blocco roccioso coperto di coraligeno 
che va dai -12 m ai -25 m 
 
23. Enfola 
piccola isola rocciosa  
direttamente sulla costa 
 
24. Cannelle 
due secche a -10 m che scendono 
fino a -40 m con blocchi rocciosi  
ricoperti di gorgonia rossa 
 
25. San Andrea 
sito facilmente raggiungibile in auto, 
che scende progressivamente fino a 
una parete ricoperta di coralligeno 
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