
MANTE
COME NUOTARE CON LE

1° PASSO
Entra in acqua con calma, evitando di far 
rumore ad almeno 10 metri di distanza dalla 
manta.

2° PASSO
Mantieni le pinne sotto la superficie dell’acqua 
mentre nuoti. Il rumore e gli spruzzi possono 
spaventare le mante quindi avvicinati in maniera 
calma.

3° PASSO
NON avvicinarti ad oltre 3 metri. Resta calmo 
e lascia che sia la manta ad avvicinarsi a te.

4° PASSO
Approcia la manta di lato, lasciandole libero lo 
spazio di fronte.

5° PASSO
Quando la manta ti sorpassa, NON inseguirla!  
Non riuscirai comunque a tenerne il passo e 
rischi peraltro di spaventarla nel tentativo di 
farlo.

6° PASSO
NON toccare la manta.  Rovinerai l’incontro ed 
in base alle leggi vigenti potresti ricevere una 
multa.

Seguendo questo Codice di Condotta eviterai di 
creare disturbo alle mante ed incrementerai al tempo 
stesso le probabilita’ di un incontro indimenticabile 

con questi giganti gentili degli oceani.
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8° PASSO
Solo per subacquei.

Mantieniti basso  e vicino al fondo ma fai 
attenzione a non danneggiare il reef sotto di 
te. In base al sito nel quale ti trovi, potresti 
doverti mantenere in un area specificatamente 
assegnata ai subacquei.

9° PASSO
Solo per subacquei.

Quanto una manta nuota verso di te, NON 
bloccarne il passaggio sopra la tua testa. 
Resta basso dove sei muovendoti il meno 

possibile.

10° PASSO
Assicurati di rispettare regolamenti e leggi 
supplementari, specifiche al sito nel quale ti 
stai per immergere. 

7° PASSO
Solo per subacquei.

Se ti immergi con le mante lo farai quasi 
certamente su una delle molteplici stazioni 
di pulizia. Questi sono luoghi estremamente 
importanti per le mante.

Durante l’incontro, mantieniti al lato della 
stazione di pulizia e  NON nuotarci mai sopra 
o attraverso.

Se vuoi guardare una versione video di questa guida 
ed apprendere di piu’ in merito al turismo sostenibile 

per gli incontri con le mante visita:

www.SwimWithMantas.org T R U S T
Manta
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