VIAGGI
E LE CROCIERE SUBACQUEE

Scuba Cruise
11 giugno è partita la crociera inaugurale sull’appena varato m/y Horizon, la
nuovissima barca di Scuba Cruise che rappresenta una nuova generazione per le
imbarcazioni operanti in Mar Rosso, essendo l’ultima nata dal migliore cantiere
specializzato nella costruzione di questo tipo di barche. Grandissima la soddisfazione
dei fortunati ospiti a bordo, che hanno potuto godere in anteprima di una serie di
comodità fino ad ora impensabili anche sulle più belle barche sub in Mar Rosso.
Questa nuova imbarcazione è lunga 40 metri e larga 8, dispone di tantissimo spazio e
tutta la sua dotazione tecnica è nuova di fabbrica: 2 motori caterpillar da 750 Hp, 2
generatori supersilenziati Stamegna, 3 compressori Bauer, 2 potenti dissalatori, Nitrox
a membrana, aria condizionata marina centralizzata e molto altro, come la sala relax
dotata di impianto audio “Bose” professionale con schermo al plasma, piacevolissima
la sera per gustare i filmati subacquei appena girati o qualche bel film per conciliare il
sonno.
La vita a bordo è iniziata subito nel migliore dei modi, con l’accoglienza degli ospiti con
rinfreschi e pizza serviti nella enorme sala pranzo: dotata di tre grandi tavoli disposti
su un’unica linea, per potersi trovare a tavola tutti insieme a gustare le varie e
abbondanti portate che la cucina, particolarmente curata e sorvegliata dallo staff
italiano, sforna a ogni pasto. La sistemazione nelle cabine ha riscosso grandi consensi
grazie alle otto “Delux” doppie con letti affiancati (quindi, niente scomodi letti a
castello) e alle due sorprendenti, per dimensioni, “suite” matrimoniali. Ovviamente
tutte le cabine sono dotate di bagni privati con vano doccia separato,
aria condizionata a controllo individuale, filodiffusione e frigobar per il totale massimo
comfort. Aria condizionata anche in tutto il resto della barca. La navigazione verso
Saint John è iniziata il mattino seguente all’arrivo e, grazie alla velocità di crociera
impressa dai due potentissimi motori, è presto venuta l’ora per una prima immersione
di “ambientamento”.
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che proprio per questo nella prima giornata di crociera vengono proposte su fondali
riparati, bassi e luminosi, ricchi di colore, ma in assenza di onde e corrente, per dar
modo a tutti di trovare il giusto feeling con attrezzatura magari nuova o dopo un più o
meno lungo periodo in assenza di immersioni e per trovare la pesata ideale.
Purtroppo le condizioni marine non erano delle migliori, un forte vento creava infatti a
tratti mare abbastanza formato, ma questo ha fatto sì che venissero subito messe in
evidenza le caratteristiche marine del m/y Horizon: grazie al suo ottimo progetto, alla
robustezza strutturale e alle sue grandi dimensioni, nessuno degli ospiti a bordo ha
patito malesseri e il “mal di mare” è rimasto sconosciuto, e questo è sicuramente un
ottimo biglietto da visita per un’imbarcazione!
Dopo una notte di navigazione gli ospiti si sono svegliati all’alba del secondo giorno sui
meravigliosi reef di Saint John, ricchissimi di colore e di pesce, dove è molto frequente
incontrare i grandi pelagici, squali grigi, longimanus, martelli, mante e persino squali
balena. Ogni incontro è possibile, in uno scenario dove l’esplosione di vita bentonica e
per lo più endemica offre la massima espressione dei magnifici colori del Mar Rosso.
Dopo alcuni giorni di immersioni diurne e notturne tra queste meraviglie è iniziata la
navigazione di ritorno, senza tralasciare una breve sosta su un’isola deserta alla
ricerca dei nidi di falco pescatore, che rappresenta un piacevole diversivo alla intensa
attività subacquea.
Una puntata al famoso e spesso foriero di incontri “speciali” Elphinstone e, purtroppo,
la settimana era già volata via: unica consolazione: questa straordinaria barca è
sempre pronta ad ospitare nuovi subacquei e amanti del mare per nuove avventure,
curata mantenuta e gestita direttamente da Scuba Cruise commercializzata a un
prezzo allineato a quello di barche molto più “normali”.
Super promozione: crociere di agosto e settembre a bordo del m/y Horizon (esclusiva
Scuba Cruise, varo giugno 2006) alla stessa quota di barca standard di categoria
inferiore.
Per informazioni e prenotazioni:
Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277
fax 0525/56286, info@scubacruise.com, www.marrossoonline.com
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