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Scuba Cruise

nuove barche e nuovi itinerari per le crociere 2005

È

ormai risaputo che,
nel panorama delle
offerte di viaggio,
Scuba Cruise rappresenta un modello atipico per la sua specificità. L’attività di Scuba Cruise, infatti, è
esclusivamente concentrata
sull’organizzazione di crociere
subacquee nel Mar Rosso egiziano.
Questa unicità deriva dal
profondo amore per questo mare
di incomparabile bellezza, che
offre anche il vantaggio della
grande facilità con cui può essere raggiunto dall’Italia, senza
nemmeno richiedere adattamento al fuso orario, essendo la differenza solo di 1 ora in più. Il
sole, poi, è garantito tutto l’anno, così come la
mitezza della
temperatura, che
anche in piena
estate, pur superando a volte i
40°C, non è mai afosa, grazie al
clima secco e sempre ventilato.
Per tutte queste ragioni, una crociera in Mar Rosso rappresenta
una garanzia per gli appassionati
subacquei che raramente dispongono di più di una settimana di
vacanza. Il tempo di arrivare
(solo 4 ore di aereo) e si potrà
già rilassarsi e prendere possesso della barca e della propria cabina.
Si potrà già preparare la propria
attrezzatura predisponendo il
gav montato direttamente sulla
bombola, che rimarrà a disposizione tutta la settimana; al nostro rientro da ogni immersione,
gli addetti provvederanno alla ricarica, e non si dovrà fare altro
che indossare e togliere il jacket
agevolati da una comodissima
panca e, se lo si desidera, anche
dai marinai sempre pronti a dare
una mano nello spirito della
grande ospitalità che caratterizza
gli egiziani.
Il mattino successivo al giorno
di arrivo, si parte all’alba e da
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Tra le proposte, un’imbarcazione di categoria
superiore per seguire le classiche rotte del
Mar Rosso egiziano, cui vanno aggiunte le
crociere a St. John.

Nella flotta Scuba Cruise, la Saama,
una nuova imbarcazione dai grandi
spazi per tutto il comfort dei sub in
crociera.
quel momento si passerà una
settimana (il rientro è previsto il
pomeriggio precedente il giorno
di partenza, consentendo così il
rispetto delle 24 ore di “no fly”)
completamente a contatto con il
mare e lontano da qualsiasi centro abitato, navigando tra piccole
isole deserte e reef favolosi per i
loro colori.
Con l’attrezzatura a pochi metri
e i siti di immersione più belli e
famosi via via direttamente sotto
la barca, si vivrà su quella che
sarà ormai diventata la nostra
“casa galleggiante”, abitata da
altri appassionati come noi, con
cui immancabilmente si finirà
per stabilire un rapporto profondo dovuto al condividere e al
raccontarsi le meraviglie di questa specie di paradiso terrestre.
Qui le crociere subacquee sono
così belle e particolari che Ermanno e Claudia Grassi, fondatori di Scuba Cruise, se ne sono
innamorati e ormai da oltre un
decennio operano in Mar Rosso,
inizialmente con barche di pro-

prietà e in seguito con quelle di
società locali. Quello che è rimasto immutato è la passione
per il mare e per la gente con cui
condividere queste meraviglie. È
così che per il 2005 tra le imbarcazioni offerte si è aggiunto il
m/y Samaa, un’imbarcazione
molto bella di categoria superiore famosa per i suoi grandi spazi, per la cura ed eleganza della
costruzione e per la professionalità dell’equipaggio e che è stata
completamente riallestita nel
2004.
Dotata di nove cabine doppie
con bagno privato e aria condizionata, dispone di corrente
220v 24 ore al giorno, dissalatore, due gommoni di appoggio,
bombole da 15 litri in acciaio e
possibilità di miscele nitrox.
Con questa imbarcazione sono
in programma crociere in tutto il
Mar Rosso egiziano, dai relitti
del nord ai parchi delle isole
Brothers, Daedalus, Zabargad e
Rocky Island.
Poiché le esigenze dei subacquei

sono spesso assai diverse tra loro Scuba Cruise completa l’offerta aggiungendo per il 2005
anche le crociere a St. John, con
partenza da Hamata e Marsa
Alam, per accontentare chi al
comodo imbarco di Marsa Ghalib, vicino all’aeroporto, preferisce scendere più a sud, effettuando il grosso dello spostamento in bus, per potersi così
concentrare maggiormente sulla
zona di St. John evitando lunghe
navigazioni.
Ovviamente, ogni soluzione ha
vantaggi e svantaggi e per questo Scuba Cruise le propone entrambe.
Va inoltre sottolineato che il m/y
Samaa garantisce un clima più
informale e amichevole rispetto,
ad esempio, al m/y Firebird, dove la gestione è molto precisa e
puntuale, ma forse un po’ troppo
rigida per adattarsi alle esigenze
di noi italiani, e infatti proprio su
questa barca Ermanno Grassi
sarà personalmente a bordo,
coadiuvato dai suoi apprezzati e
professionali collaboratori.
Scuba Cruise proporrà le crociere a bordo di questa barca a
prezzi davvero speciali per tutto
l’anno, cominciando da quelle
che inaugurano la stagione, proposte a euro 995, quota valida
per le partenze di febbraio e
marzo (fino al 12 compreso), sia
per gli itinerari nord che St. John
e Dolphin Reef.
Il pacchetto “tutto incluso” comprende il volo aereo a/r sui maggiori aeroporti italiani, la crociera in trattamento di pensione
completa (bevande incluse), tutti i transfer, le
immersioni con guide
subacquee italiane.

