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Capodanno Scuba Cruise
cuba Cruise è una primaria società italiana specializzata nell’organizzazione di
crociere subacquee con barche di alto livello in Egitto e da qualche tempo
Ermanno Grassi, responsabile operativo a bordo, ha preso a pubblicare il suo
diario di bordo! Si tratta di un resoconto molto fedele delle settimane di crociera
subacquee vissute a bordo delle varie barche e sui diversi itinerari proposti da Scuba
Cruise e alle quali Ermanno Grassi partecipa in qualità di capo barca. La pagina
internet viene creata direttamente a bordo durante la crociera stessa. Le foto digitali
scattate durante la settimana completano il tutto regalando emozioni a chi guarda:
avvistamenti particolari di squali come lo squalo longimanus, o il volpe, ma anche
momenti di festa in barca, eventi particolari, nuove amicizie ecc. Tutto documentato
minuziosamente e con la massima trasparenza: dalla temperatura dell’acqua a quanto
mare mosso, se c’è stato, a cosa si è realmente visto! Scorrendo le pagine traspare
l’autenticità, l’entusiasmo e la professionalità che negli anni sono diventati sempre più
i punti di forza di Scuba Cruise.
L’utilità di questo blog è molteplice, intanto consente a chi vi ha partecipato di
ricordare e rivedere i momenti salienti della bella esperienza vissuta, ma permette
anche, a chi una crociera subacquea la sogna soltanto, di immedesimarsi un po’ nelle
gesta dei fortunati che hanno potuto calarsi nelle profondità di quel favoloso mare che
è il Mar Rosso egiziano, vivendone le giornate in maniera virtuale! Assolve inoltre a un
ulteriore utilissima funzione: come ci dice lo stesso Ermanno Grassi, questi resoconti,
senza nessuna velleità letteraria, sono la fedele cronaca delle giornate passate in
mare durante una crociera subacquea che, essendo vissute su molteplici itinerari e su
varie barche, permette di avere un’idea abbastanza precisa su che cosa ci si può
aspettare durante un’esperienza di questo tipo. «Se devo preparare una scheda
informativa del tipo di crociera in base all’itinerario, non posso far altro che dare delle
indicazioni di massima, dire ad esempio se c’è più o meno da navigare, mentre ad
esempio le informazioni sul vento, e di conseguenza sullo stato del mare, o gli
avvistamenti possibili non possono essere una costante, alcune settimane il mare è
una tavola, altre il vento soffia continuamente, e così per gli avvistamenti, se in un dato
sito di immersione abbiamo avvistato qualcosa di particolare lo scrivo, ma questo non
significa che l’evento si possa verificare sempre!» Leggendo i resoconti invece, che
sono assolutamente fedeli e possono essere verificati tramite i link ai partecipanti che
hanno reso pubblici gli indirizzi internet, ci si può fare veramente un’idea di quello che
ci si può aspettare.
Ci si potrà così ad esempio orientare sull’itinerario da scegliere leggendo vari
resoconti, distinguendo ciò che rappresenta un caso fortuito o raro da quello che è
invece una costante. Insomma, conclude Ermanno, mi piace pensare che questo mio
diario possa servire a informare correttamente chi lo desidera su quelle che possono
essere le reali aspettative di chi si accinge a programmare una nostra
emozionantissima crociera subacquea, preparandosi così correttamente
all’esperienza ed evitando nel contempo le delusioni da imprecise aspettative.
Per capodanno Scuba Cruise propone, come ogni anno, una bella crociera nel caldo
Sud dell’Egitto con itinerario i reef di St.John. Il giro si presta perfettamente a questo
periodo dell’anno: temperature più elevate rispetto a Sharm o Marsa Alam, reef molto
colorati e poco battuti, pelagico. La navigazione sottocosta inoltre garantisce lo
svolgimento dell’itinerario senza sorprese. La crociera si svolgerà a bordo del m/y
Horizon categoria Extra Luxury, fiore all’occhiello di Scuba Cruise, cabine con bagno
privato e aria condizionata, nitrox: costo € 1390. La quota comprende il volo diretto
dall’Italia, la crociera con trattamento di pensione completa all inclusive, cenone,
immersioni illimitate, transfer. Esclusi visto e assicurazione annullamento.
Maggiori dettagli consultando il sito www.marrossoonline.com
Per i resoconti cliccare alla sezione “Resoconti Crociere”.
In alternativa: www.ermannograssi.com
Per informazioni: Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.com, www.marrossoonline.com
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