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Crociere di febbraio e marzo
mai come quest’anno piacevoli
e davvero convenienti
olitamente nei primi mesi dell’anno Scuba Cruise propone le sue crociere a prezzi
particolarmente interessanti perché considerate di bassa stagione, ma mai come
quest’anno si prospettano crociere davvero piacevoli e convenienti, e questo
grazie a due situazioni contingenti.
La prima è che in virtù della stagione estiva appena passata, che è stata
particolarmente calda e prolungata nel tempo, la temperatura dell’acqua nel Mar
Rosso Egiziano è rimasta molto più alta delle medie stagionali e davvero gradevole,
tanto che anche durante le crociere di gennaio il termometro non è mai sceso sotto i
25 gradi.
Specialmente l’area di Saint John quindi, che è la zona di immersioni più a sud del Mar
Rosso egiziano, ai confini con il Sudan, raggiungibile solo dalle più moderne
imbarcazioni realizzate espressamente per le crociere subacquee, in questi mesi
considerati di bassa stagione a causa dell’acqua normalmente più fredda, quest’anno
offrirà immersioni piacevoli perchè la temperatura dell’acqua non dovrebbe comunque
scendere sotto i 24 gradi consentendo così prolungate immersioni con una normale
muta da 5 mm o semistagna godendo appieno i vantaggi derivanti da una temperatura
esterna non troppo elevata. Normalmente in questi periodi è davvero piacevole
passare le giornate al sole caldo ma
non ancora troppo, le notti sono
fresche consentendo un rigenerante
riposo. Ma la cosa forse più
interessante per il subacqueo in questa
stagione è la possibilità di fare
immersioni davvero uniche perché essendo bassa stagione le immersioni sono molto
poco affollate e, grazie alla temperatura dell’acqua più fresca rispetto all’estate, è
molto più facile avvistare i grossi pelagici che con la loro presenza sono uno dei motivi
principali del piacere di un’immersione, anche se qui, in Mar Rosso egiziano, non
bisogna affatto dimenticarsi della bellezza dei colori, così straordinari che sono la
ragione principale della sua unicità. Ma come appena detto, l’avvistamento degli
squali è quasi sempre un desiderio permanente in ogni subacqueo ed ecco che,
proprio a causa del gran caldo che si è registrato durante l’estate appena passata, da
questo punto di vista i subacquei che sono venuti a immergersi sono rimasti un po’
delusi. L’acqua così calda ha impedito ogni avvistamento (i grossi predatori infatti
rifuggono le acque troppo calde perchè i parassiti in queste condizioni si sviluppano
troppo rapidamente) ed ecco che allora il Mar Rosso è pronto a ripagarci offrendoci
quel po’ di calore in più che quest’inverno sarà gradito per il comfort del subacqueo.
Quindi si prospettano per febbraio/marzo 2007 immersioni confortevoli, emozionanti e
solitarie. Ma c’è una ragione in più per scegliere Scuba Cruise ed è che quest’anno le
crociere promozionali di bassa stagione saranno proposte sulla Horizon, un motor
yacht entrato in servizio a giugno 2006 che vanta caratteristiche davvero eccezionali.
Appena uscito dalla manutenzione effettuata in gennaio, si presenta quindi in
condizioni splendide, pronto ad affrontare un nuovo anno di mitiche crociere. La barca
è studiata in ogni particolare, nonostante la sua lunghezza di 40 metri non si è voluto
ospitare più di 20 subacquei per offrire a tutti la possibilità di godere degli ampi spazi,
creando solo 10 cabine doppie divise in 8 Deluxe a due letti bassi e affiancati, più 2
spaziose suite matrimoniali con letto King size sul ponte superiore. Tutte le cabine
dispongono di servizi privati, aria condizionata a controllo individuale, minibar,
filodiffusione. I bagni sono stati pensati per offrire una comoda accessibilità e hanno il
vano doccia separato come in un hotel, cosa molto importante per muoversi
agevolmente. Grazie ai due potenti dissalatori non mancherà poi l’acqua dolce a
disposizione in abbondanza. Tutta l'impiantistica è sovradimensionata e nuova di
zecca, i generatori ad esempio sono tutti supersilenziati, non solo quindi quello per la
notte (come ne dispongono le migliori barche), ma addirittura anche quello per il
giorno, in modo di avere sempre la corrente necessaria per i servizi di bordo e per le
ricariche delle attrezzature nel massimo comfort.
Super offerta itinerario St.John con il m/y Horizon: partenze di febbraio (10, 17, 24):
€ 1090, partenze di marzo (3, 10, 17, 24): € 1190.
L’opportunità, quindi, di essere a bordo di una delle barche più belle del Mar Rosso in
una condizione climatica davvero favorevole, a un prezzo così conveniente, crediamo
davvero che non debba essere persa!
Per informazioni e prenotazioni: Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277
fax 0525/56286, info@scubacruise.it, www.marrossoonline.com
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