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CSR01, May 27th - June 2nd
A mystical night
Breathtaking! This is the word that went through my head very often these past 6 days. Seeing the
dolphins playing with the waves of the boat right underneath us, seeing the big blow of the fin whale
and just imagining how big it really is, or the fluke of the sperm whale while disappearing so quietly
into the depths of the sea. Breathtaking! But also seeing the researchers working with such dedication.
Tracking the "klicks" of the sperm whale, tipping in the data or taking pictures for the photo
identification. Thank you for letting me be a part of this! I hope I helped by shouting "blow" for a few
minutes so you could right down the time between the blows. :)
Mystical and magical was the night out in the open sea! The dark sky with millions of stars above us,
the dark, silky sea beneath us and the fin whales surrounding us. It was so quiet and in between a
"pfuuu" from the blow of the fin whales just knowing they are near us. Not knowing where and not
knowing where the sea ends and the sky starts. Breathtaking!
Mirijam Held

blow!!!/cacca!!!
Thanks to the amazing crew of Tethys me and my mom had an amazing week, seeing all kinds of
marine mammals. Now we understand better how these animals behave and are from close by.
During the week we also learned how endangered they are and the need to research them.
I want to thank the amazingly talented crew of Tethys for showing and learning me about all of the
species in the Pelagos sanctuary and giving me the time of my life. and really showing a beautiful
connection to the sea mammals and research. Without this I wouldn't be able to see marine biology in
the way I do now, and because of this amazing intellectual week full of sperm whales, fin whales and
dolphins I definitely will come back.
Lucas van Meeuwen & Marja van Zee

CSR04, June 17th - 23rd

To start I'd like to say a huge thank you to everyone on the team for being so welcoming and willing to
teach us so much. I can tell how much you all love being here and it really is inspiring! I've had a

wonderful experience and hope to come back again soon, I also hope everyone's had just as good a
time as I have, you're all amazing! Thank you again.
Elysia, age 16

Prima di tutto grazie mille per averci coinvolto in questa fantastica esperienza e avventura: ci avete
trasmesso tutta la vostra passione e l'impegno che mettete nel vostro lavoro! siete riusciti a farci sentire
parte di un gruppo unito e pronto a collaborare con gli altri, e se la barca è diventata come casa nostra è
solo grazie a voi!
Abbiamo passato una settimana fantastica e speriamo di tornare l'anno prossimo!
Linda (16), Matilde(16), Italia

CSR05, June 24th - 30th
When I arrived on the Pelagos, the greeting was very cheerful and friendly. The people on the ship are
super-enthusiastic about their work and you can feel it. It was wonderful to get to know them all and to
learn more about the project. It was always a big dream for me, to learn more about cetaceans and here
is the spot for that. Each day we took turns looking for the animals. And when we first saw them, I was
so excited. We spotted Dolphins, Finwhales, Spermwhales, jumping mantas and other species. The
crew always went the extra-mile to make delicious food, interesting lectures and generally make people
feel accepted and well. Although the crew was really heterogenic, there was no tension. Thanks for
having me! I will definitely tell people about the project and I wish you all the best.
Florian Haeckh, 32, Illustrator, Germany

This has been one of the best experiences of my short life. Everyone on board the Pelagos boat is
warm, welcoming and genuinely passionate about their work. I stayed on the boat for 2 weeks and
during my first week I saw a range of Cetaceans and my dream to see dolphins outside of captivity
became a reality on the very first day! Being on board the boat made me appreciate the freedom of the
animals making each encounter that much more unique. What I can't stress enough is how willing
everyone was to share their knowledge. For the most of the first week I was shadowing each researcher
absorbing as much information as possible about how everything work. On the second week I was able
to share what I had learnt with new crew members and continued asking questions. As someone who
loves cetaceans this has only reaffirmed my passion and I am so thankful to everyone involved for this
opportunity.
Ashley McMillan, 18, Student, New Zealand

I think the same as Ashley about it, but unfortunately I only stayed one week. I can't find the words to
describe how inspiring this feels, but I can say for sure that this experience changed my life, and really
helped me choose my way through life.
Jonas Kuhn, 18, High school Student, Italy

Every year my teenage daughters and I take a trip to a different part of the world to volunteer and learn
about different cultures. Of all the trips we have taken, the week with the participants and crew of
Pelagos has been so special. It is a great balance of education, experience, community, and fun. Being
part of the research team was a unique experience, and being so close to the whales and dolphins we
encountered is something we will never forget. But as special as those moments have been, the people

made the week what it has been. It was a wonderfully organized and orchestrated week from the
moment we stepped on the boat. Thank you to the captain, the Tethys team, and the other participants
from the bottom of our hearts.
Jim Bolton (58), Lilly Bolton (19), and Ruby Bolton (16)

I enjoyed very much to participate in the company of those wonderful people and whales. The best
place on the vessel is in the bow!
Elke Hartmann (60)

The first time I met Alessia on Pelagos boat I told her that from my house over the sea in Amalfi Coast
I often watch the water in front of me searching for some clues of cetacean passage, but till now I didn't
see anything... She replied me that perhaps I don't look properly.
The Tethys experience gave me more than I expected in terms of learning, enjoyment and watching. I
am a solitary person and prefer to spend my time with animals instead of people. When I was on my
bed in Pelagos boat and look to the sea through the window, I knew I wasn't alone: joyful dolphins,
immense sperm whales and fin whales were all around me. And I wasn't alone since wonderful people
were next to me, making all their best to support me and smile at me in every moment. Thus, I wish to
thank Alessia and Paolo for their incredible sweetness and helpfulness, and all the crew for their
constant work.
Thanks to Tethys scientists, now I know what exactly I must watch from my balcony to recognize
cetaceans and I learnt that I can better enjoy the sighting not alone but in company of good persons, as
Tethys people are...
Brunilde, 43, Medical writer

Mi é piaciuta molta queta eperienza perché ho imparato molto sulle balene, ho avuto tempo di stare con
i miei amici e anche perché ho aiutato ad avvistare molte balene e delfini.
Bianca, 12 anni, studente

È stata un'eperienza fantastica e sarebbe bello rifarla per vedere animai non visti questa volta
Martina 14 anni studentessa

Non avevo mai visto delle balene e dei capodogli e dei delfini prima d'ora. Sono molto appassionata
dell'oceano e di tutti i suoi misteri, per questo volevo che la mia prima avventura fosse indimenticabile,
e devo dire che sono rimata stupefatta non solo dagli animali ma anche dall'ambiente che c'era in questa
fantastica barca, pelagos, per i miei amici con cui mi sono divertita ma specialmente per l'equpaggio.
mi hnno insegnato molto sui cetacei a cui mi sono mlto affezionata ma soppratutto mi hnno insegnato il
rispetto e l'amore che bisogna dare a questi animali senza aspettarci niente in cambio. Per me è stata
un'esperienza che mi ha aperto gi occhi che non sapevo di aver neanche chiuso. Vi ringrazo tantissimo
per tutto l'impengo e la di5sponibilita.
Laura, 12 anni, studente

I had an absolutely incredible time on the Pelagos! Seeing all the whales, dolphins and other animals
was an amazing experience that I will never forget. The crew were all so nice and genuinely passionate
about what they were doing, every time we sighted an animal their excitement was contagious. This
week has been one of the most interesting and enjoyable experiences of my life.
Alex, 25, Video Editor

CSR 07, July 8th - 14th
Questa è stata una delle migliori esperienze della mia vita, le emozioni che mi ha regalato sono state
tanto intense e vive che ora, nel momento in cui giunge al termine, mi è davvero difficile esprimere in
poche righe il tesoro immenso che mi porterò a casa. Vedere gli animali da vicino con degli esperti
disposti a illustrarti il loro comportamento, il loro modo di comunicare e relazionarsi tra loro e con
l'ambiente in cui vivono è incredibile. Durante il nostro primo avvistamento di capodoglio stavo
letteralmente tremando, e mi sono commosso più volte durante il viaggio. A questo si aggiunge
l'aspetto umano, la meraviglia nello scoprire che in così poco tempo si possono formare dei legami
sinceri e forti e che, dopo aver diviso spazi, attività ed emozioni così intense, lasciando Pelagos ci si
sente come a lasciarsi indietro un pezzo di sé.
Grazie di cuore a tutto lo staff per la disponibilità e per la passione con cui ci hanno condotto in questa
avventura indimenticabile.
Marco, 32, Insegnante.

My trip to Pelagos with Tethys surpassed all of my expectations. We had a blissful week watching
sperm whales, fin whales, dolphins (including a mother and baby), manta rays, sunfish and more. The
team's passion for marine life was infectious and Nino's knowledge about the sanctuary and its
inhabitants was inexhaustible. He never seemed to tire of our endless questions. Besides that, the
people were wonderful and the Italian food was delicious. I'm sure the team worked really hard to
make it all seem so effortless. I can't recommend it highly enough and it's left me assured that Pelagos
is very special part of the ocean, and the high seas, that needs protecting for future generations
Olive Heffernan, 42, science journalist

This experience has been wonderful and life-changing. This week I met a lot of interesting people
passionate of the oceans and the animals that live in it. It's such a pity that the week has ended and I
can't scream "BLOW" at the top of my lungs anymore. This has made me sure of what I want to study
in the future and the kind of life I aspire to have. I hope to return and experience this again.
Anna Cavalieri, 17, student

From the first sperm whale we saw to the large pod of dolphins that followed us on our way back to the
marina for the last time, this week has been one I will never forget. I have learnt so much more about
the oceans and the creatures that live beneath and now know where my goals lie for my future career.

the Tethys team have been so welcoming and managed to entertain our endless stream of questions
with ease, not to mention the food which so exceeded my expectations.
Maya Amesbury, 16, student

Esperienza bellissima, persone meravigliose, interessane sia a livello didattico, sia a livello personale di
esperienza.
Cibo buonissimo.
Tosca Sala, studentessa

The whole experience has been wonderful. The crew are really helpful and seem to have endless time
to talk and inform us about the project. It has made me see whales in a new light. Many thanks
Adrian Heffernan

This experience has been unforgettable. I learnt so much about cetaceans and got to see the beauty of
whales and dolphins. The crew have been so welcoming and helpful, happy to answer everyone's
questions. I got to try new food and meet new people. Thank you Tethys!
Caitlin Low, 17, student

This was one of the weeks in my life that I will never forget. Seeing fin whales and sperm whales was
an amazing experience. At first, I didn't to expect to see this many of animals. Apart from seeing that,
I've also learned many about them which was worth learning.
Kemal Eren Ozer, 17

The trip was absolutely teaching. Being able to see those amazing animals was one of the greatest joys
of my life. I always had that curiosity and passion about them but now I feel that much more strongly.
Thanks also for the crew they were so patient and loving. They never got tired of answering questions
even silly ones. I would definitely want to come again. Thanks everyone, hope to see you again and
learn more about dolphins and whales. Thanks!
Yasemin Ozer, 17

I had great week on the Pelagos! Just before the start of this week, I thought that we wouldn't see a lot
of animals but when we went in the sea I was surprised by the number of cetaceans we saw. It was
wonderful.
I'd like to thank everyone I spent the week with.
See you next year...
Lucas Donetti, 15, student

CSR 08, July 15th - 20th

An interesting and enjoyable experience on a boat, with high quality facilities, a comfortable and clean
boat, with experienced crew who were prepared for all situations. Thank You for a great week!
Tai MS, 14, student

A incredible experience. I saw things I thought I would never get to see, thank you to all the crew for
being so friendly and helpful.
Will Wallis,14, student

An amazing experience on a boat with really friendly and helpful crew. I saw things I thought I would
never see in my life . Thank you .
Rhianna 14 Student

Really awesome time, the crew was really nice and friendly and I saw some incredible sights of
dolphins and whales!
Jess, 14, student

A once in a life time opportunity to witness some incredible animals made better with crew , and
especially with the melon.
Ruby ,14, student

A very special time, and one that I will never forget. I've seen some incredible animals and enjoyed
seeing the marine life.
Amiel,14, student (Lil Pap)

A fantastic and super enjoyable week filled with once in a lifetime opportunities. Made even better by
the friendly and entertaining crew and their Italian humor.
Alice, 14, student

This week has been one of the best weeks of my life. I had a lot of fun watching the marine life and
having occasional swims out at sea. Overall it has been a great experience.
Oliver, 14, Student

This has been a dream working holiday, it has convinced me more than ever to follow a similar path in
my life towards conservation and protecting and investigating the beautiful and precious life that we
saw. I can confidently say this was the best holiday I have been on and would love to return one day.
Uma - Mei, 14, Student

CSR 09, July 22nd - 27th
Excellent week, first time I have ever seen a whale. Most of the team was a delight, in particular, Mario
Veronica, Lorenzo, Laia and Paolo. Will certainly consider coming back. Need to see a fin whale still!
Thomas, 27, Astrophysicist

Fue una semana de gran experiencia: vimos muchos animales y el equipo del barco nos conto cosas
interesantes para comprender y apreciar el mundo oceanico. Comida buena.
Anjali, profesora de francés y espanol

We had a phenomenal week onboard the Pelagos and were very fortunate to see an amazing array of
animals, including sea turtles, manta rays, and a very curious sperm whale. I really enjoyed my

experience to learn more about these animals, and we had a great group of volunteers and researchers
aboard. I definitely plan to join again.
Jenny, 30, California

A great experience for anyone interested in whales, sea life, or boats. I enjoyed observing the whales
and listening to their "clicks," and loved getting to see a couple of sea turtles and a friendly manta ray.
Sleeping in the Ville-Franche harbor was also a highlight. Mario Veronica, Lorenzo, Laia and Paolo
were a great crew and taught me a lot about marine animals and life on the sea.
Ross, 28, California, Technologist

I enjoyed it a lot to spot whales, observe the marine life, listen to the interesting talks and meet people
from other countries. Monday was very peaceful and we saw quite a few animals on the very flat sea.
Lorenzo, Laia, Veronica, Mario and Paolo were very friendly and helpful. They were very enthusiastic
about their work and it was great to see how they do the research.
Food was tasty and plenty. Cooks were great.
I enjoyed a week on the boat al lot.
Corinne, Switzerland, Biologist

It was a great week! Already my fourth time with Tethys. Overall it was a great experience with
wonderful sperm whales near the boat. I do not have really much inspiration right now to write
anything :). But I would love to write something at home about my experiences and about Tethys as a
whole. Let me know if you are interested in this. See you next time, ciao!!!
Theun, 26, the Netherlands, student, singer and a passion for writing

Wonderful experience!!
Everything quite new to me and expectations did not disappoint. I have had the chance to see a
spermwhale soooooo close to me! Last but not latest bottlenose and striped dolphins, turtles and the
magic mabula. The crew was superb, all young boys and girls with light in their eyes doing researches:
Lorenzo, Veronica, Laia and Mario. Really helpful in everything like Sabina and Lele (who made me

have the chance to assist to a drone survey) willing to spread their know-how whenever I asked them
information. Paolo, the artist-captain was great as well.
I suggest everybody who reads to ahve the same experience.
Beatrice, 53 - employee from Milan

CSR 10, July 29th - August 3rd
Esperienza molto significativa che mi porterò dietro per moltissimo tempo. La passione delle
ricercatrici traspare ed è contagiosa. Nonostante un inizio un po' in salita mi sono davvero divertita e ho
imparato moltissimo. Questa piccola avventura non ha fatto altro che confermare che questo è
l'ambiente in cui voglio lavorare. L'emozione di vedere una balena è qualcosa di indescrivibile. Farò di
tutto per tornare a vedere il capodoglio.
Alice, 22, studentessa di biologia, Casatenovo (Monza)

Mi sono divertita molto. Ho imparato molte cose nuove e ne sono contenta. Ero con un bel gruppo che
tristemente non vedrò mai più. Le ricercatrici sono state fantastiche, erano molto preparate e
disponibili. Lo consiglierei a tutti. Da rifare.
Giulia, 19, studentessa, Torino

Settimana molto bella, peccato che abbiamo visto pochi animali, ma la ricerca è fatta anche di momenti
difficili e poco soddisfacenti, ma questo non ha compromesso la bellezza della settimana fatta di
momenti di ricerca, ma anche tanto riposo, bagni e divertimento. Compagni molto simpatici, barca
stupenda e soprattutto le ricercatrici fantastiche!!! Giovani, simpatiche, sorridenti e sempre disponibili
a rispondere a tutte le domande. Molto bello, grazie a tutti!
Caterina, 20, studentessa di scienze naturali, Torino

Grazie grazie grazie della magnifica esperienza, un gruppo fantastico carico di energia superpositiva!
Mi sono divertita ed emozionata moltissimo, riso tanto e imparato cose curiose e stimolanti dalle
fortissime ricercatrici Livia, Fede, Veronica, Laia e dal capitano Paolo. A presto ciurma!
Claudia, 21, studentessa, Besana in Brianza

Ogni viaggio in mare è un'esperienza a sé. Qualcosa di magico e avventuroso. Questa spedizione mi ha
dato la sensazione anche di un viaggio nel tempo, un modo diverso di vivere il mare rispetto ad una
semplice traversata, ovvero una contemplazione profonda di questo ambiente straordinario che
costituisce gran parte del nostro pianeta. Il mare ci ha ripagato con degli avvistamenti emozionati che
però hanno lasciato anche la consapevolezza di quanto la fauna marina possa essere vulnerabile.
Dobbiamo essere i custodi di questo ambiente e delle creature che in esso vivono anche perché
abbiamo da imparare molto da loro.
Bellissimo equipaggio, grande energia. Le nostre ricercatrici Livia, Fede, Veronica, Laia sono una
squadra top.
Michelangelo, 41, ingegnere e ricercatore, Roma.

Sono solo grata di aver potuto vivere questa meravigliosa esperienza: esco da questa settimana con più
consapevolezza del mondo attorno a me e una rinnovata volontà di cambiarlo. Sono avventure come
queste a formare le persone capaci di portare il giusto cambiamento che ci è richiesto, per lasciare la
nostra traccia su una società che sempre più ha bisogno di giovani menti per il progresso. Il mare aperto
e la cruda passione dell'equipaggio e dei partecipanti mi hanno regalato emozioni che nessun libro o
racconto avrebbe mai potuto darmi. le emozioni, il sole e il sale sulla pelle sono il ricordo più bello che
conservo nel cuore e voglio ritrovare.
Grazie di cuore, le passioni di questo gruppo sono quelle che faranno la differenza.
Lucia, 21, studentessa di biologia, Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Un vero tuffo nella realtà, alla ricerca di strani e buffi animali marini che emettono suoni striduli e a volte
imbarazzanti, che però mi hanno donato una grandissima emozione. Animali fantastici che vivono nelle
profondità marine, a diverse centinaia di metri di blu sotto di noi ma seppur così lontani hanno lasciato
un segno in me. Ringrazio Tethys per avermi dato la possibilità di avvicinarmi e interagire con loro.
Giorgia, 20, studentessa di biologia, Seriate (BG)

Stakkare
e fare un tuffo nel blu
con balene e delfini
per tornare
migliori
Daniela 1968

CSR11, August 5th - 10th
Settimana super emozionante! Nonostante avessi sentito già molto parlare di questa esperienza, viverla
di persona è stata decisamente tutt'altra storia. Un ringraziamento speciale all'equipaggio Tethys (tutto
al femminile) che ha svolto un eccellente lavoro facendoci sentire parte integrante del progetto; un
enorme grazie anche a Paolo che ci ha guidato in questa bellissima settimana.
Claudia, 27, PhD student, Pisa (PI)

Ho realizzato un sogno, una settimana indimenticabile, ospitalità e compagnia perfette.
Tra il cielo il sole e il mare solo noi alla" ricerca" di creature meravigliose.
Un ringraziamento speciale a tutti per tutto .
Aggiungo null'altro che i miei complimenti per l'organizzazione, divulgheremo il vostro operato.
Grazie
Giovanna 55 , Torino (To)
Loredana 56, Torino (To)

Tutto molto bello e organizzato, equipaggio giovane ma professional, compagnia variegata e assai
piacevole.
Avvistamenti riusciti, nonostante la timidezza dei cetacei! Grazie di tutto e complimenti per il lavoro
svolto!
Monica 56, Milano

Una settimana vissuta in barca stupenda, divertente e istruttiva.
Equipaggio preparatissimo, giovane, simpatico e disponibilissimo; grazie di cuore a Livia, Fede,
Veronica e Laia.
Grazie per averci dato la possibilità di conoscere gli abitanti del mare.
Un grazie a Paolo, Capitano spettacolare, cuoco eccellente e artista bravissimo.
Compagni di viaggio divertenti e unici.
Grazie mille di tutto
Giovanni, 33. Legnano.
FUCK THE PANDA (cit.)
Conosciuta quasi per caso, Tethys si è rivelato un ottimo istituto con uno staff sempre disponibile e
gentile. Sebbene fossi il più piccolo mi sono trovato subito con tutta la ciurma. Ciliegina sulla torta:
Capitan Paolo. Ottima esperienza da consigliare ad amici e parenti.
Pietro, 17. Parma

This really has been an amazing experience. I have really enjoyed spending these two weeks aboard the
Pelagos research ship and seeing all these fascinating creatures from a few metres away. Furthermore, I
would like to give a heartly thank you to all of the amazing crew members; grazie a Livia, Federica,
Veronica, Laia, veramente. Moreover, I would also like to thank the great captain and even better cook,
Paolo. Lastly, I would like to say that I hope (and I am sure that I will) that this project and the data
collected will lead to a notable improvement of this protected area and the species that inhabit it. Long
live the sea! Thank you Tethys for the crucial work that is being done over these years!
Edoardo, 19, Maastricht

Esperienza indimenticabile: il rumore delle onde del mare, il profumo della salsedine, il silenzio della
notte e il sole riflesso nel mare. Una settimana intensa e piena di emozioni. Un grazie speciale allo staff
e al resto della ciurma che ha reso questa esperienza ancora più speciale. Lascio qua un pezzo del mio
cuore.
Alessia, 21, Milano

Un viaggio sorprendente nel blu di un Mediterraneo troppo poco conosciuto dai più. Questa esperienza
mi ha dato l'opportunità di scoprire da vicinissimo la vita e le abitudini degli splendidi cetacei che vi
abitano, e non solo. È un'ottima occasione per vivere da vicino il duro lavoro dei ricercatori, un team
tutto al femminile, instancabilie sempre pronti al sorriso e a condividere conoscenze e passione per
questo mondo. Un sentito grazie anche al capitano Paolo. A presto!
Alessandra, 34, Legnano
CSR12, August 12th - 18th
Grazie a Federica, Veronica, Eleonora e Livia quartetto delle meraviglie e a tutti i partecipanti, ognuno
speciale e proveniente da varie parti d'Europa, è stata una bella esperienza: l'energia vitale della natura
ci ha avvicinato e unito, donandoci calma e concentrazione.
Nicola, 47, Bergamo

Un'occasione unica di vivere il mare e le sue creature da vicino sperando di aiutare un pochino.
Veronica, Eleonora, Livia, Federica e Paolo appassionati, coinvolgenti e tanto tanto gentili.
Un'esperienza da ripetere e consigliare. Grazie a tutti, davvero di cuore.
Paola , 46, IT Manager, Milano

Un'esperienza straordinaria, si ritorna quasi bambini, ci si rende conto quanto sia importante lavorare
per preservare la natura; pur parlando un pessimo inglese mi sono sentita accolta, ringrazio moltissimo
tutti, soprattutto Livia, Federica, Eleonora, Veronica, Paolo.
Cinzia, 50, Milano

A conclusione di questa magnifica settimana voglio ringraziare dal profondo del cuore lo staff della
Tethys per la capacità di trasmettere informazioni scientifiche e gioia di stare insieme, per averci
coinvolto in ogni fase della ricerca ed aver risposto con pazienza alle domande più improbabili.
Grazie Federica, Veronica, Livia, Eleonora e Paolo per questi giorni indimenticabili.
Sabina, 51 Imperia

A wonderful and inspiring week. We were incredibly lucky having a close encounter with a sperm
whale and spending an hour with the common dolphins who haven't been seen in this area for 30 years.
But more than that all of the experience - spending time on the boat with people from many different
nations, swimming in the sea, spotting marine wildlife of all sorts - was really enriching, and a
reminder of what we need to be caring for.
Robin Webster, Devon, UK

What an amazing week! We were really lucky with the animals we saw and it was an amazing
experience. We came eye to eye with a Sperm Whale (beyond my dreams!), sighted more sperm
whales and a fin whale (what majestic grace). And when we thought it was all over, we spent nearly an
hour with Common Dolphins around the boat, playing and interacting with the bow wave - not seen for
30 years in this area, so a really special moment for everyone. A massive thank you to Tethys for
looking after us and to Federica, Livia, Ele and Veronica for looking after us so well and making this a
week to remember forever . May there be many more trips like this; it inspires me to care for and love
the world I live in more and more ..
Vicky Cave, Brighton, UK

What could't we say in addition... We can just agree it was so wonderful, inspiring, amazing, exciting,
interesting, overwhelming, it just makes us happy to share this experience with the people from other

countries and the Tethys Crew. This will be a memory for our life time and we hope to come back
again!
Mille grazie, thank you so much, Danke, Danke, Danke!!!
Volker and Regine , Osnabrueck, Germany
(PS: At least, as it was also a reason to this trip as an artist, the adorable animals we saw will appear in
my work. - Regine)

Scrivo in italiano perché mi riesce meglio.
Sarò sintetica perché è nella mia natura. Ho fatto questa esperienza per curiosità, perché amo il mare e
gli animali, tutti. Non avevo aspettative precise perché ho imparato che è meglio vivere ciò che viene
senza avere delusioni.
Ora posso dire che è stata un'esperienza piacevolissima in quanto tutto, ma davvero tutto è stato
piacevole ma anche, avolte emozionante. Il piacere di condividere con persone carinissime, con uno
staff femminile che ha coniugato competenza ma anche disponibilità e hanno fatto percepire sempre
una grande armonia. Infine, inutile dire che l'avvistamento, anche molto ravvicinato, di tante splendide
creature è stato un grande regalo!
Grazie e buona fortuna per il progetto che state gestendo!!
Antonella, 56 Bologna

CSR13, August 19th - 25th
Esperienza veramente da consigliare, tra avvistamenti ed emozioni uniche. Bello trovare bambini di
tutte le età impazzire nel vedere quel che il mare ci fa scoprire.
Un grazie particolare a tutto lo staff estremamente gentile e disponibile.
Buon proseguimento e buona ricerca a tutti.
grazieee.
Fabio, 51, Verona

Questa esperienza a bordo della Pelagos è un'occasione unica per conoscere davvero questi
meravigliosi animali e per imparare a rispettare il loro mondo.

Grazie a tutto lo staff Tethys per l'eccezionale lavoro svolto e la passione nel trasmettere
l'importanzadella conservazione dei nostri mari.
Marilena, 28, Segrate

Che dire, se non una serie di grazie.
Un grande grazie all'equipaggio della Pelagos: Morgana, per averci spiegato con semplicità (e con un
mix di italiano-spagnolo-catalano :) ) tante cose sui cetacei; Lorenzo per la sua tranquillità e
professionalità (che invidia la tua vista ed il tuo udito!); Veronica e Arianna per essere state per questa
settimana le sorelle maggiori di Emma, per la pazienza e la simpatia; Paolo per averci guidato sulle
strade del mare alla ricerca e scoperta di questi magici animali.
L'ultimo e più grande grazie lo riservo però a questo mare e ai suoi abitanti che ci hanno ospitati in
questa avventura facendoci provare emozioni forti e facendoci sentire parte di un tutto nel quale sembra
possibile convivere in armonia!
Alla prossima!!
Valentina ed Emma, 46 e 9 anni, Milano

clik clik clik...cli! clikclikclik!!! clik clik clik ...
bbrbrrbrrrrgrg.....bbbrrtrtrtrtrtr...
in capidogliese alto mar ligure, che ormai padroneggio con una certa disinvoltura, vi lascio questo
messaggio per ringraziarvi con tutto il cuore della gentilezza, allegria e passione che avete messo in
questa settimana. abbiamo fatto esperienze fantastiche e questo grazie a voi!
continuate a studiare e proteggere il nostro mare!
buon mare!
Francesca, 46, Livorno

In questo... mare... potrete incontrare cetacei fantastici di ogni specie... fra le tante meraviglie, il
capodoglio Paolo, le stenelle Arianna e Veronica, il Tursiope Lorenzo e la mobula circense Morgana.
Aprite gli occhi ed il cuore.
Patrizia e Giovanni, 60 e 20 anni, Lentate sul Seveso

Venire con voi è stato un viaggio in un mare, in uno spazio infinito, anche interiore, ricco di emozioni.
Ci avete regalato qualcosa di unico, insegnato il meraviglioso mondo dei cetacei e fatto ritrovare dei
fratelli grandi non solo nelle dimensioni e ricchi della forza e della magia della natura.
Siete stati con noi tutti pazienti e gentili in ogni momento, anche mentre urlavamo come bambini o vi
stavamo tra i piedi durante gli avvistamenti, avete risposto a tutte le nostre domande con pazienza, ci
avete fatto vedere come la passione per il mare, per la natura e per la vita possa essereguidata dalla
gioia e dall'entusiasmo.
Grazie, grazie con tutto il cuore per ogni singolo secondo, ogni istante che rimarrà scritto nel mare e
nella nostra anima.
Marco, 54, Roma

CSR14, August 26th - September 1st
This was truly a wonderful experience which I will never forget, having the chance to see two sperm
whales in one sighting and then also a fin whale was a dream and extremely humbling. I am leaving
this week with not only more knowledge of cetaceans but also the memories of swimming in the sea,
learning Italian and spending time with the most lovely people. I could not thank the staff enough for
being so friendly and welcoming and making this a week to remember.
Katrina Terry, 19, Scotland, UK

Esperienza incredibile oltre l'immaginabile, settimana indimenticabile per la ricchezza acquisita in
conoscenza, data da numerosi avvistamenti e da spiegazioni inerenti agli animali avvistati e alla vita nel
mare in generale. I ricercatori sempre disponibili a rispondere alle moltissime domande e capaci di
creare e mantenere un'atmosfera all'interno del gruppo dei partecipanti, lo skipper fantastico in ogni sua
sfaccettatura, abbiamo avuto inoltre la fortuna di avere a bordo anche la Direttrice del progetto che ha
completato a rendere questa settimana speciale.
Che dire dei miei " colleghi" compagni di avventura? Fantastici! RITORNERÒ!!!!
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! Un progetto importante da far proseguire.
Gabriella Platè, 67, Milano pensionata
5 giorni di sole, mare tra amici umani e cetacei. Favoloso!!!!! Grazie e spero di tornare.
Francesco Carlassare, '59, Italia, insegnante

Non sapevo cosa aspettarmi da questa settimana capitata così un pò per caso. Le parole che possono
esprimere, alla fine della settimana i miei pensieri sono diventati tanti. Stare in un ambiente ristretto
come una barca con persone non note può essere un'esperienza bella o bruttissima. Ho incontrato per
prima cosa volti che rappresentavano storie e vite. Ho incontrato un team che ha saputo trasmettere a
tutti l'entusiasmo con cui lavora ed incontra animali quasi sconosciuti. Ho incontrato la voglia di tutti di
collaborare e fare qualcosa per preservare un ambiente marino così ricco e bello. Ho incontrato mare,
sole, spazi, silenzi, animali alcuni mai visti ma che hanno espresso la bellezza del mare e della vita. Ho
incontrato accoglienza, pazienza, sorrisi e spiegazioni da parte di magnifici ragazzi che hanno passato
giorni a perlustrare il mare per incontrare i soggetti delle loro tesi ma anche animali amati. Ho
incontrato persone che, come me hanno condiviso con piacere un pezzo della loro vita. Cosa mi porto a
casa? Tantissime cose: prima di tutto un ringraziamento per questa settimana, per l'incontro con il
mare, la vita sopra e sotto la barca e la vivacità e l'entusiasmo mostrato da tutti, la pazienza mostrata

nel rispondere alle domande e alle spiegazioni ricevute. La consapevolezza che esistono non solo
giovani un "po' storti" ma anche giovani "molto diritti" e che danno speranza al nostro futuro. Mi
aiuterà nel prossimo inverno milanese ripensare a tutto questo per rendere più lievi giornate difficili.
Grazie di cuore a tutti.
Carla Pessina 60, medico, Milano
The week has been a wonderful experience with many more species than I expected! There were
dolphins, whales, turtles and fishes! One moment that I will never forget was when we saw a sperm
whale and after the sperm whale dived, we went swimming. To be laying on the surface of the flat, and
very very deep water, and to hear the sound of the sperm whale under the water. In that moment I felt
very small and that is an experience I will never forget. Thanks for an amazing week!
Lovisa, 21, Sweden
Questa settimana è volata. Sicuramente è stata un'esperienza fantastica, vedere da vicino questi
immensi animali è stata una cosa più unica che rara. Tutti gli avvistamenti, soprattutto quelli
inaspettati, sono stati emozionanti. Il team è stato Perfetto, è riuscito a trasmettermi l'amore per questi
animali e lo skipper per il mare. Il tutto condito da un gruppo eccezionale, ho avuto la fortuna di
conoscere persone estremamente diverse ma tutte piene di vitalità e entusiasmo. Grazie di tutto. Grazie
a tutte le persone che lavorano su questa barca e a tutte le persone che come me volevano un'esperienza
diversa dal solito. Grazie.
Sara Elena, 23, Studente, Modena.
Quanta emozione e meraviglia in questi giorni sulla scia dei cetacei!
Arrivata con grandissime aspettative, torno al mondo solido con la traccia indelebile nel cuore di questa
esperienza splendida, ben oltre la mia immaginazione. Il mare ed i suoi cetacei mi hanno regalato
grazia assoluta e bellezza purissima. Ricorderò sempre con gratitudine e stima i ragazzi del team
Tethys ed il capitano Paolo; grazie anche ai compagni del "Gruppo 200", passeggeri a bordo come me.
MERAVIGLI A!
Emiliana, 45, arch. paesaggista -Roma

Settimana bellissima, ricca di emozioni e avventura. Un'esperienza unica, navigare in un mare così
bello, circondati da persone sempre allegre e positive, e appena sotto il pelo dell'acqua, un mondo tutto
nuovo, da scoprire, studiare ed avvistare.
Riccardo, 18, studente, Roma,

È stata una settimana intensa, un' esperienza unica. Sono arrivata qui con la voglia di fare, la voglia di
scoprire, la voglia di aiutare i ricercatori a studiare e proteggere questi animali meravigliosi. Il nostro
pianeta è molto delicato, l'uomo lo sta distruggendo in modo irreparabile quindi credo sia nostro dovere
cercare di fare qualcosa. Ci sono sempre due strade, sta a noi decidere da che parte stare, io ho scelto
forse quella più difficile ma di sicuro quella che darà più soddisfazione. Per salvare il pianeta dobbiamo
faticare, rinunciare a qualche cosa che ci piace se può servire e stare dalla parte di ricercatori,
scienziati, ambientalisti, che ancora prima di noi sanno cosa sta succedendo. Abbiamo visto Capodogli,
balene, stenelle e tartarughe, molto più di quanto mi aspettassi. Vedere una coda che spunta, sentire il
loro respiro, vederli nuotare così vicino alla barca è stato davvero emozionante. Ho incontrato persone
fantastiche, è stato bello condividere questi momenti con loro. Credo proprio che ci tornerò.
Gelsomina, 20, sognatrice, Milano.
CSR15, September 2nd - 8th

We had an amazing week on the Pelagos. It was really wonderful to spend our time helping to study the
Cetaceans of the Ligurian Sea. Life on board the Pelagos is a lot of fun and the sense of community is
great. Everybody helps to prepare the meals and this means there is a real variety of food.
The lectures were very informative and helped us to understand these wonderful creatures. We were
not lucky enough to see any whales, but we had some wonderful dolphin sightings.
We have previously studied dolphins with the Tethys Ionian Dolphin Project and it was great to use the
experience we gathered there on this expedition.
Jeff & Belinda Paffett 66, retired, Lesvos

La passione per il mare mi accompagna da quando ero piccolo, la magia e le emozioni che trasmette
sono per me insostituibili.
Questa settimana a bordo della Pelagos è stata ricca di emozioni e grazie al suo equipaggio piena di
divertimento. Tra delfini e quasi avvistamenti di capodogli ho capito meglio come lavorano i ricercatori
in questo campo e ho realizzato quanto impegno pazienza e bisogna mettere in gioco per fare il
biologo marino.
Questa esperienza mi ha permesso di capire il fatto che voglio continuare a coltivare la mia passione
per il mare e per i cetacei e di come voglia contribuire a salvaguardare l'oceano e i suoi abitanti allo
stesso modo in cui stanno facendo i ragazzi della Tethys.
Gabriele Corigliano, studente, 22 anni, Milano

It has been an interesting experience on a totally new subject for me.
I was curious to see the whales directly, which unfortunately didn't happen, but anyway I enjoyed the
experience and the environment. Thanks to the whole crew and to the skipper Paolo for their ability to
lead the group through this week, for their availability and friendly approach to us.
Giorgio Ferrero, airline pilot, 56, Milan, Italy

CSR16, September 9th - 15th
Thank you for the curiosity, the dedication, the passion, and the karaoke! J'ai appris beaucoup et j'ai
passé de magnifiques moments en votre compagnie. Belle équipe et bel esprit de curiosité et de partage.
Je vous embrasse.
Morgane Belleville, prospector, 30, Barjols, France
Es war eine tolle Erfahrung und eine, die ich nie vergessen werde. Für mich ist das auch der erste
Schritt in einem Leben auf der Suche nach Walen und deshalb bedanke ich mich herzlich bei euch für
die Erfahrung, die ich auf der Pelagos machen durfte.
Andreas Fuchs, student, 24, Bonn, Germany

Thank's all to the Cumpa & to the wonderful crew, included the Capt. Bligh.
Fletcher Carlo Christian Cattabiani, travel agent, 61 old, Parma, Italy
This week had many great experiences: swimming in the sea at great depths, sleeping underneath the
stars, playing " Werewolves " with full moon, and just experiencing life on a boat and at sea. The
cetacean encounters in particular were magical, I loved it when the striped dolphins were bowriding
just beside me, and hearing the sperm whales clicks on the hydrophone while it foraged underwater,
before it finally appeared on the surface, was incredible.
Nina, student, 18 , the Netherlands
Grazie per la bellissima esperienza, per averci dato modo di vivere un mondo lontano da noi e dalle
nostre abitudini, ma soprattutto grazie per averci fatto conoscere persone fantastiche e simpaticissime
con cui abbiamo condiviso avventure e divertimenti.
Alessandro e Jessica, 26, Como, Italia

CSR17, September 16th - 22nd
Esperienza al di sopra delle aspettative. Vivere in un contesto di ricerca diretta, molto lontano da quello
che è il quotidiano per la maggior parte delle persone, mi ha aperto ulteriormente gli occhi su quanto
sia meraviglioso il mondo marino, ma allo stesso tempo fragile e in costante pericolo a causa del
costante intervento umano. Tutti dovrebbero vivere questa esperienza per sensibilizzarsi e diffondere
l'esigenza di una maggiore attenzione da parte di ognuno di noi. I ricercatori Arianna, Martina, Cynthia,
Lorenzo e il Capitano Paolo ci hanno accompagnato nei turni di avvistamento, nelle lezioni e nella vita
in comune all'interno della barca con una competenza e professionalità impagabili, al contempo con
gentilezza e infinita umanità.
Grazie perchè è stata l'esperienza più bella della mia vita.
Donatella , 43 , Prato Italia

It was an absolutely wonderful experience this week, the dedication of the team, the encounter with the
wildlife, the kindness of the staff members and participants, and on top of that I learned a lot!
thank you all so much!!

Vera Vogel, 54, Veterinary surgeon, Holland

I enjoyed the whole week on the boat with a wonderful crew. It was an indescribable experience that I
will never forget - it's something you have to experience and feel on your own because it goes beyond
words.
The enthusiasm of the researchers and the skipper was catching right from the first moment on.
I will go home with a big treasure and beautiful pictures my heart.
Thank you so much for everything!!!
Anna Guttschick, 33, Ingolstadt, Germany

I had a fantastic week on Pelagos, I enjoyed every moment, due to the very lucky sightings of the
dolphins, sperm whale, fin whale and the highlight for me, the pilot whales early in the morning! But
also due to the great crew, Lorenzo, Arianna, Martina, Cynthia and Paolo, which were all the time open
for questions, organized to feed us with great and healthy food and were all the times full of energy and
enthusiasm for the dolphins and whales and us. Even when we could not leave the harbor they made it
up to us so that we still had a great day with lots of educational information about the cetaceans and
with a lot of fun. So, thank you all very very much!
And last, but not least it was a fantastic week because of a great group! With lots of Italians, getting to
know them, their energy and temperament of fun, made me wanting to travel to Italy again!
I’m sad to leave, but I’ll go home happy, so thanks again to everyone!
Anja Virnich, Hamburg, Germany

Per una persona che come me vive al mare ed ama profondamente il mare questa è stata la
realizzazione di un sogno nel cassetto. Poca importa se la mia poca conoscenza dell'inglese ha limitato i
rapporti con il gruppo, io avevo bisogno di confrontarmi con il mio mare che non mi ha deluso ed anzi
mi ha svelato tutto il suo mondo
Alessandra Marando Vallecrosia (IM)

Per me questa settimana è stata un'esperienza nuova e molto bella e credo che la rifarò l'anno prossimo
con mia cugina e mio zio inoltre ho imparato nuove cose riguardo al mare e ai cetacei
Federico Molinari Vallecrosia (IM)

È stata un'esperienza fantastica. Tantissime emozioni concentrate in così pochi giorni. Abbiamo
incontrato un bellissimo gruppo di persone. Una menzione speciale per i ragazzi dello staff che hanno
saputo coinvolgere tutti in un progetto così importante con il loro entusiasmo.
Grazie Lorenzo, Cynthia, Arianna e Martina per il vostro impegno profuso nella ricerca in questo
campo.
Sara Malavasi - Cristiano Bulgari, Modena

It's been a unique experience: seeing the animals in their natural habitat, words cannot describe how
amazing it was. It has helped me to realize that I am doing the right thing with my education. I could
not imagine myself doing anything else. Thank you to the crew for all they have done.
Arianna Pica - Environmental science student, Busto Arsizio

In generale il ringraziamento più sincero e profondo va a tutti i ricercatori che ci hanno accompagnato
in questo meraviglioso viaggi tra balene capodogli e...globicefali.
La prima persona che devo ringraziare è Lorenzo, il miglior P.I. che potessimo desiderare. Con la sua
grandissima gentilezza e simpatia è sempre riuscito a farmi ridere ma allo stesso tempo insegnarmi

cose nuove. Aspetterò la sua chiamata per andare a Barcellona insieme...la conferenza sui cetacei ci
aspetta.
La seconda persona che voglio ringraziare è Arianna, o meglio la finta Martina. Mi porterò nel mio
cuore la sua enorme fortuna e simpatia. La prossima volta che avvisti una cozza volante ti prego
ricordati di me.
La terza persona che ringrazio è Cynthia, la miglior cambusiera-professoressa di fisica di sempre. Sei
veramente una persona fantastica (come tutti del resto).
La quarta persona che ringrazio è Martina, una forza della natura, non so come faccia a fare tutte le
attività che fa. Gli encounter con te sono assicurati, dal mola mola alle mante. Continua cosi perchè sei
fantastica.
L'ultimo mio ringraziamento va al mio capitano Paolo, non smetterò mai di darle del lei. E' anche lei
una forza della natura, una delle persone più forti che conosca. Comunque sotto sotto il suo pastis inizia
anche a piacermi.
Grazie a tutti veramente, siete stati il miglior gruppo di "animatori" che abbia mai conoscuto
Samuele De Simone, 19, Gallate, NO

From the moment I stepped onto the boat I felt welcomed and at home. At first I thought it would be
difficult to integrate myself into a group of people from around the world but I am happy to say that not
only integrated very easily but the people I met were all very kind and welcoming. I never felt like an
outsider even though my home is thousands of miles away. I have loved every encounter with all of the
animals that we saw. It is my honor to be in the presence of such amazing researchers and people. I am
excited for the week to come.
Jordan Sherman

CSR18, September 23rd - 29th

Grazie per questa bellissima e per me nuova esperienza. Il vostro lavoro di ricerca, così importante per
questi esseri del mare è davvero di valore fondamentale. Aver incontrato queste creature così da vicino
mi ha regalato emozioni uniche, incredibili e rimarranno con me per sempre.
Laura 54, segreteria redazione Newsmediaset Milano

Una settimana attesa, sognata, piena di aspettative.. e così è stato.
Persone speciali, con un intento e una prospettiva comune, la salvaguardia di questi preziosi cetacei
un impegno e una vocazione ormai rara da trovare, un'atmosfera speciale di allegria, di empatia e di
grande professionalità.
Grazie per questa esperienza
Paola 56 Milano
In this week I had a lot of fun with a nice group and seen a lot of whales. A special experience. thank
you Tethys!
Kevin Kampen, 29
"Home is not a place. It's a feeling."
Queste poche parole raccontano tutto quello che ho provato in questi giorni ed è per questo che
ringrazio tutto lo staff di Tethys di questa settimana (Sabina, Paolo, Lorenzo, Martina, Marianna, Lele)
ed i miei compagni d'avventura, anche giornalieri, umani e marini. Non è facile spiegare cosa si ha nel
cuore con le parole.. semplicemente GRAZIE!
Alice, 32 anni

Like last week I had an amazing time on the boat again Lorenzo deserves all the praise he was kind and
very insightful. The entire crew was perfect and so was my time here in general. Thank you for
everything.
Jordan Sherman 19 from California USA

Grazie ragazzi. Mi avete aiutato a realizzare uno dei miei sogni da bambino. E farlo in questo modo,
aiutando nel mio piccolo il vostro progetto, è stato anche più bello. In bocca al lupo per il vostro futuro
e per le vostre vite, e chissà che non ci si riveda prossimamente...
Michele, 38 anni, Jesi (AN)

Sono contenta dell'esperienza vissuta, piena di emozioni, attese, incontri, persone, immagini, colori e
vita.

Apprezzo il grande lavoro e la passione vera che ho avvertito in questi giorni, lo spirito di ricerca e di
partecipazione, la disponibilità e le attenzioni delle persone che lavorano per Tethys, siano esse
volontarie o no.
E' stato bello e interessante partecipare a tutto questo.
Rossana, 56 anni, impiegata. Pioltello (MI)

Lorenzo mi ha detto che bastano 2 parole.. Eccole: GRAZIE GRAZIE
Grazie a Lorenzo, Martina e Marianna per avermi supportato, (sopportato?) in questa esperienza
rendendola carica di emozioni. Grazie a Paolo per la pazienza l'affettuosa ruvidezza e il suo modo
allegro di risolvere ogni situazione. Grazie a Sabina che creando Tethys mi ha permesso di fare
quest'esperienza e per la sua cucina degna di uno chef (anche se per la mia dieta è stata una 'botta' di
carboidrati non da poco :)) Desideravo passare una vacanza con le amiche, in compagnia di 'giovani'
motivati, appassionati, pieni di energia e di speranza nel futuro. Avevo anche un 'bisogno' quasi fisico
di e riavvicinarmi al mare, alla navigazione e a tutto il meraviglioso mondo che gli sta intorno.
Che dire.. le mie aspettative sono state di gran lunga superate! E per questo devo ringraziare i miei
compagni di viaggio che hanno reso questa settimana unica e indimenticabile: un' infinita serie di
'encounter' con animali che avevo potuto osservare solo nei documentari, di momenti emozionanti (in
volo!), di risate, di affetto, di pace (foalting!) che mi porterò nel cuore per tanto tempo.
Bene.. a questo punto posso confessare che.. scrivere questo papiro l'ultimo giorno è stata una tattica!..
mi ha 'permesso' di evitare di fare le pulizie !!! :) :) :) Scheerzoooo.
Ancora grazie, un forte abbraccio.. spero di 'entountrarvi' prestissimo.. Chissà..
Gina, 59, neopensionata, Inzago (MI)

