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Nota bene - Valida per tutti i servizi di questo depliant 
La società e/o il Comandante si riservano di cancellare o ritardare la partenza per 
causa di forza maggiore e/o condizioni meteomarine avverse. Nessun indennizzo o 
risarcimento verrà corrisposto da “Liguria Via Mare” per eventuali ritardi, sospensioni 
anche parziali del servizio in relazione alle condizioni del tempo e del mare e/o per caso 
forzato o di forza maggiore, qualunque ne siano le cause.
Note - Applies to all services in this brochure
In case of force majeure or bad weather/sea condition, the Company or the Captain 
are liable to cancel or delay the departure. No compensation will be paid by “Liguria Via 
Mare” for eventual delays, suspension even partial of the services due to bad weather/
sea condition or due to force majeure whatever be the case.
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Balenottera comune, capodoglio, 
delfino comune, globicefalo, grampo, 

stenella triata, tursiope, zifio
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A V V I S T A M E N T O  C E T A C E I    W H A L E  W A T C H  L I G U R I A

“I membri dell’equipaggio e dello staff scientifico del 
Consorzio Liguria Via Mare hanno ottenuto, tra i primi in 
Italia, il label di alta qualità High Quality Whale-Watching®”

La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
THE RESERVATION IS REQUIRED

e si effettua sul sito
www.whalewatchliguria.it

The naturalistic excursion in 
the heart of the “Pelagos Sanc-
tuary” is suitable for all ages. 
It allows you to watch closely 
the eight species of cetaceans 
that regularly live there: fin 
whales, sperm whales, pilot 
whales, Risso’s dolphins, Cu-
vier’s beaked whales, common 
dolphins, striped dolphins and 
bottlenose dolphins. A marine 
biologist is always on board 
to give you information and to 
collect scientific data, shared 
with the research institutes 
that collaborate with us. 

22° anno di attività

AVVISTAMENTOAVVISTAMENTO  

                             WHALEWATCHING

L’escursione naturalistica nel 
cuore del “Santuario Interna-
zionale dei Cetacei Pelagos” è 
adatta ad un pubblico di ogni 
età ed ha come obiettivo la 
ricerca e l’osservazione del-
le otto specie di cetacei che 
popolano questa area marina 
protetta: balenottere comuni, 
capodogli, globicefali, grampi, 
zifii, delfini comuni, stenel-
le striate e tursiopi. A bordo 
dell’imbarcazione è sempre 
presente un biologo marino 
per commentare gli avvista-
menti, fornendo informazioni 
e curiosità, e per raccogliere 
importanti dati scientifici che 
vengono condivisi con i nu-
merosi enti di ricerca con cui 
da anni collaboriamo. Grazie 
all’esperienza e all’affiata-
mento degli equipaggi e all’e-
spansione dell’area marina 
in cui le motonavi svolgono 
la ricerca vengono raggiunte 
percentuali di avvistamento 
sempre più elevate, pari al 
95% negli ultimi anni.

In caso di mancato avvistamento 50% di sconto 
su un’altra escursione

PARTNER SCIENTIFICI

È 
consigliabile

indossare abiti e calzature 
comode e portare giacche a 

vento, cappellini, occhiali da sole, 
crema protettiva, attrezzatura

foto-video e binocoli.

It is advisable to wear comfortable 
clothes and shoes and to bring 
windbreakers, hats, sunglasses, 

barrier cream, photo-video 
equipment and

binoculars.

Le
imbarcazioni 
del Consorzio 

Liguria Via Mare sono in 
possesso di certificazione 
ISM - International Safety 

Management Code rilasciato dal 
Rina e dalla Guardia Costiera 

Italiana e sono quindi autorizzate 
alla navigazione di altura fino 

a 20 miglia e ad effettuare 
l’avvistamento

cetacei.
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