VIAGGI
EE LE
LE CROCIERE
CROCIERE SUBACQUEE
SUBACQUEE

Ad agosto, crociere in
Egitto con Scuba Cruise
na crociera subacquea in Egitto
ad agosto è un’ottima idea, anche
se è vero che le temperature sono
in assoluto alte. Tuttavia, bisogna
considerare che l’umidità relativa è
molto bassa, dando una sensazione di
caldo piacevole e non afoso. E poi, si
vive su una barca costantemente
circondati dal mare, che è il più potente
e naturale condizionatore, donandoci
caldo in inverno e fresco l’estate.
In Egitto inoltre, si ha anche una quasi
costante brezza da nord che regala una
piacevole frescura e se proprio capita
uno di quei rari giorni di calma piatta
allora si sfruttano gli impianti di aria
condizionata di cui tutte le barche Scuba
Cruise sono dotate sia negli ambienti in
comune che in cabina.
Inoltre, in agosto anche i flussi turistici
offrono aspetti positivi in crociera,
perchè al crescere del numero di
vacanzieri
italiani che
si verifica in
agosto,
diminuisce
quello dalle
altre nazioni.

U

Gli itinerari
Gli itinerari sono quello di Saint John,
che unisce immersioni spettacolari ad
altre più rilassanti e che per questo
motivo si può considerare adatto a tutti,
e quello che porta alle Brothers’, che
offre immersioni favolose ma, in caso di
vento forte, impegnative, e per questo
adatto ai più esperti.
Una delle novità di quest’anno a Saint
John è stata l’osservazione di numerose
mante che nel buiosi avvicinano a un
reef dove, quando ci sono le condizioni
adatte, si può rimanere ancorati durante
la notte proprio per osservarle.
A Saint John, poi, oltre ad alcune pareti
meravigliose per la presenza di foreste
di gorgonie e di coloratissimi alcionari,
si può quasi sempre contare sulla
presenza di squali grigi stanziali e
spesso non mancano di farsi vedere
anche i Longimanus insieme agli squali
Seta.
Alle Brothers’, invece, già da fine
maggio, i subacquei ospiti di Scuba
Cruise hanno osservato la presenza
costante di una coppia di martelli, oltre
ai numerosi grigi. Bisogna però
ricordare che la vera ricchezza e unicità
del Mar Rosso sono i suoi coloratissimi
reef che, sempre in costante evoluzione,
offrono spettacoli unici al mondo.
Per questo gli incontri particolari non

devono necessariamente essere
considerati il piatto forte delle
immersioni, pur essendo i grandi
predatori generalmente sempre presenti
e ovviamente graditi.
Ma il loro incontro dipende molto dalle
condizioni contingenti. Prima fra tutte la
presenza di corrente, che rende vitale
l’ambiente colorandolo come per
incanto.
La corrente, infatti, apporta al reef
l’acqua limpida, che permette l’arrivo
dell’intensa luce del sole e anima di
miriade di pesci piccoli, grandi e
grandissimi. In Mar Rosso, tuttavia, la
corrente ha la caratteristica di essere
del tutto imprevedibile sia nella direzione
che nella forza, essendo causata da
diversi fattori combinati (anche per
questo è meglio affidarsi a chi ha grande
esperienza se ci si vuole immergere in
sicurezza e divertendosi), e per questo
non si
possono fare
programmi
sempre
precisi, ma
solo
adattarsi alle
condizioni,
imparando a godere dei lati positivi.
Un esempio? Niente corrente,
immersioni rilassanti; tanta corrente,
immersioni indimenticabili!
Categoria Luxury
Scuba Cruise propone per le crociere
di agosto i suoi collaudati itinerari di
Saint John e Brothers’, a bordo delle
sue imbarcazioni di categoria Luxury
dotate di tutti i comfort oggi disponibili in
Egitto (ad esempio, cabine doppie con
bagni privati, aria condizionata e
dissalatori a bordo per disporre di tutta
l’acqua dolce necessaria, che però non
va mai sprecata), a un prezzo
particolarmente conveniente e senza
nessuna speculazione di alta stagione,
ma, anzi, offrendo le imbarcazioni di
categoria Luxury allo stesso prezzo di
quella inferiore Superior.
Il pacchetto crociera+immersioni
illimitate con guide italiane, transfer voli
e pensione completa costa 1290 euro,
esclusi supplemento volo per agosto,
visto e assicurazione annullamento.
Per informazioni:
Scuba Cruise
tel. 0525/56277
fax 0525/56286
info@scubacruise.it
www.marrossoonline.com

