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Promozione tutto l’anno
con Scuba Cruise
nche Scuba Cruise si è impegnata contro il caro euro: infatti
quest’anno, le crociere in Mar Rosso vengono offerte a un
prezzo di 100 euro mediamente inferiore rispetto allo scorso
anno, pur mantenendo sempre imbarcazioni di alto livello. A questo
proposito, va chiarito come le varie categorie assegnate dagli
operatori alle barche siano del tutto arbitrarie e frutto della fantasia,
non esistendo nessun organo che stabilisca le categorie di
appartenenza. Scuba Cruise propone barche tutte della lunghezza di
oltre 30 metri, dotate di cabine doppie, con aria condizionata e
bagno privato. Nel caso la barca sia dotata anche di cabine senza
bagno, queste vengono proposte a un prezzo inferiore e denominate
comfort. Ma la vera differenza tra le varie imbarcazioni la fa il grado
di manutenzione e la professionalità degli equipaggi!
Intanto le crociere di Scuba Cruise proseguono con grande
successo: due gli itinerari che sembrano soddisfare particolarmente
gli ospiti, ambedue caratterizzati da navigazioni non troppo lunghe e
svolte prevalentemente di notte, grazie anche alla grande
disponibilità degli equipaggi affiatati, sia tra di loro che con le guide
di Scuba Cruise, tutti decisamente molto competenti ed esperti, ed è
proprio la grande armonia che regna che permette di fare quella
differenza molto gradita dagli ospiti. Il programma della giornata è
studiato con grande impegno, cura ed esperienza, lasciando gran
parte del tempo a disposizione per immersioni, bagni e magari
qualche breve sbarco sulle piccole isole deserte, deliziosamente
incastonate in questo mare.
Molto bello e particolare l’itinerario delle Brothers’, che offre quella
che è forse la più bella parete del Mar Rosso, fittamente ricamata,
da 0 a 30 metri, di alcionari e gorgonie di tutti i colori, dal bianco al
rosa e al fucsia.
Oppure l’itinerario
di Saint John, che
offre varie tipologie
di immersioni, dalle
più splendide
pareti, luogo ideale
per gli incontri con
i grandi pelagici, ai castelli di corallo, dove divertirsi in pochi metri di
profondità, ad aggirarsi tra i coralli come se si fosse in un castello
incantato di quelli in carta pesta dei Lunapark!
Ma a qualunque itinerario abbiate scelto di partecipare, potrete
sempre contare sulla proverbiale gestione italiana che caratterizza
le crociere Scuba Cruise: dalla ottima cucina, ricca di verdure e
frutta fresca e con la pasta cotta a puntino, all’organizzazione delle
immersioni, attenta alle nostre esigenze. Due sono sempre le guide
(naturalmente italiane) a bordo e con loro sarà sempre possibile
pianificare l’immersione più adatta alle varie esigenze, da quella più
impegnativa a quella più rilassante, accompagnati o in coppie
autonome, ma sempre nella massima sicurezza: si richiedono
obbligatoriamente alcune dotazioni di sicurezza, come i palloni
segnasub, che aiutano i due gommoni di appoggio alla barca a
intervenire immediatamente in caso di necessità di recupero.
Anche la possibilità di utilizzo del nitrox fa parte della sicurezza,
perché permette profili di immersione più spinti (quando si è a 30
metri ad osservare i caroselli degli squali grigi, il tempo non basta
mai), con la possibilità di rimanere sempre all’interno della curva di
sicurezza, anche considerando che le immersioni sono illimitate e
spesso se ne fanno anche quattro e più al giorno. Buon divertimento
a tutti dallo staff Scuba Cruise!
Per informazioni: Scuba Cruise by Aquarium Tour Operator
tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.it, www.marrossoonline.com
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