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In vacanza con Scubacruise
iugno e luglio sono mesi “normalmente eccezionali” per le emozioni speciali che
regalano durante una crociera nel Mar Rosso egiziano e anche questo anno la
loro fama non si è smentita, come ci racconta Claudia Soavi, da tempo
apprezzatissima voce in Italia di Scuba Cruise, struttura impegnata da oltre 15 anni
nell’organizzazione di crociere subacquee in tutta questa parte del Mar Rosso, con
l’obiettivo di offrire sicurezza, comfort ed emozioni grazie al suo staff di professionisti
al servizio del subacqueo ricreativo.
«Ero a bordo del Suzanna, la nuova imbarcazione proposta quest’anno in esclusiva da
Scuba Cruise», ci racconta Claudia, «sia per accertarmi che il livello generale di
questa nuova barca avesse raggiunto gli elevati standard che richiediamo, sia per
gustarmi un po’di relax, prima dell’impegnativo lavoro di agosto, in uno dei modi che,
nonostante questo faccia parte del mio lavoro, mi appaga di più: con una crociera
subacquea! La settimana è stata caratterizzata dall’assoluta calma di vento, una
condizione che seppure è di normale aspettativa in questo periodo, fa sempre un certo
effetto vederla perdurare per l’intera settimana in un’area normalmente soggetta ai
venti provenienti dal quadrante nord, quindi una vera pacchia per le immersioni.
Il mare così incredibilmente calmo ci ha permesso di navigare fino alla zona di Saint
John senza il minimo ondeggiamento e di immergerci ovunque in piena tranquillità,
perché è vero che la maggiore
difficoltà per un subacqueo si
presenta in superficie e un mare
calmo elimina invece quasi tutti i
problemi.
Come se non bastasse, abbiamo
anche avuto per tutta la
settimana la corrente perfetta: mai troppo forte da metterci in difficoltà o stancarci, ma
abbastanza per rendere vivo il reef e possibili gli incontri con i magnifici grandi
pelagici; insomma, non si poteva chiedere di più. Grazie a queste premesse - continua
Claudia - abbiamo anche potuto monitorare ulteriormente la presenza di notte, che
ormai riteniamo costante, delle mante attorno a un particolare reef di Saint John, dove
però occorrono condizioni adatte per poter rimanere ormeggiati durante le ore
notturne in sicurezza. Non siamo stati così fortunati da incontrarle in immersione nel
corso della notturna, ma i più tiratardi sono stati chiamati verso la mezzanotte dal
bravissimo ed esperto comandante del Suzanna, per assistere alle evoluzioni, proprio
attorno alla nostra barca, di una grande manta, accompagnata da altre due più
piccoline, che si sono esibite in una serie di looping e passaggi vari. A questo punto
pare proprio che la loro presenza qui di notte possa essere considerata una costante!
Abbiamo avuto anche altri incontri che definirei eccezionali, se non fosse che in
queste acque sono quasi la consuetudine, grazie anche alle nostre esperte guide che,
lavorando in armonia con il comandante, non hanno mai sbagliato una previsione di
corrente e ai marinai dei gommoni che riuscivano sempre a portarci nel posto giusto
per iniziare l’immersione e a riprenderci nel momento giusto per terminarla. Ad
esempio, la prima immersione nell’area di Saint John il mattino successivo all’inizio
della crociera: in un contesto di una miriade di pesci grandi e piccoli che erano
un’esplosione di colori e animazione, abbiamo assistito a una lunga ed emozionante
parata di squali grigi. È stata così bella che abbiamo tutti voluto scendere ancora sullo
stesso punto per la seconda immersione della mattina, quasi sicuri però che il
carosello visto poco dopo l’alba non ci sarebbe più stato; invece i grigi ci hanno
accolto dandosi da fare ancora più della mattina, passando e ripassando davanti a noi
e confondendoci sempre più e accendendo poi tra di noi, una volta tornati in barca,
piacevoli discussioni al riguardo, perchè alla fine non si capiva se fossero stati sempre
gli stessi a passare ripetutamente o se fossero presenti in numero molto consistente,
dal momento che alcuni di noi ne hanno visti anche quattro contemporaneamente!
Abbiamo incontrato pure i timidi martello, seppure presenti in modo più sporadico, e
poi i Longimanus, che anche di notte sono stati molto spesso sotto la nostra barca!
Infine, vorrei fare una menzione speciale ai nostri ospiti che sono stati splendidi,
adattandosi ottimamente alla vita di bordo come esperti marinai e amalgamandosi
perfettamente tra loro pur proveniendo da diverse parti sia dell’Italia sia del Canton
Ticino (Scuba Cruise ha scelto di avere a bordo solo ospiti di lingua italiana). E come
spesso accade durante una piacevole crociera, sotto le stelle è nata anche qualche
amicizia speciale».
Promozione. Offerta lancio barche Luxury (quota intera Luxury 1390 €): m/y cat. Luxury
alla stessa quota di barca di categoria inferiore (Superior), 1290 € a persona.
Prossime partenze confermate in offerta: 1 settembre-15 settembre.
Per informazioni: Scuba Cruise, tel. 0525/56277, fax 0565/56286
info@scubacruise.it, www. scubacruise.it
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