ESPERIENZE

Mar Rosso
in crociera

Che cosa ci si aspetta da una crociera
subacquea in Mar Rosso? Qual è il
modo migliore per vivere questo tropico vicino casa? A queste e ad altre
domande risponde il responsabile di
Scuba Cruise.

Ermano Grassi, responsabile Scuba Cruise

I

mmergersi è sempre una
gran bella esperienza: nella
pozza vicino casa come nel
più sperduto degli atolli,
entrare a far parte del
liquido regala immancabilmente
grandissime emozioni. Ma tra la
pozza vicino casa e il più sperduto
tra gli atolli ci sono moltissime vie
di mezzo. Una di queste è
rappresentata dal Mar Rosso
Egiziano: costo abbordabile,
facilmente raggiungibile e nessun
problema di fuso orario. Tutto ciò,
per chi ha solo una settimana di
vacanza, è molto importante.
Inoltre, il Mar Rosso è considerato
uno dei mari più belli del mondo
e, anzi, molti subacquei lo
considerano il più bello in
assoluto, proprio per il suo
equilibrio fra i magnifici colori di
pesci e coralli e la possibilità
(certo, non così scontata come in
alcuni altri mari, magari meno
colorati) di avvistare anche i
grandi predatori, il cui incontro è
sempre molto emozionante.
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Vivere
il Mar Rosso
Ci sono due modi fondamentali di
vivere questo mare da subacquei:
uno è quello di scegliersi un buon
albergo, dove poter vivere anche
una vita “da villaggio”, con tutte
le comodità, e uscire ogni mattina
con la barca del diving; l’altro è
quello di fare una crociera
subacquea. A un primo esame, la
crociera sembra più costosa, e in
effetti lo è, perché le barche sono
costose per loro natura, ma
bisogna considerare che la
crociera offre un numero di
immersioni molto alto
(normalmente ne vengono
proposte quattro al giorno) e che
il trattamento a bordo è tutto
incluso. Insomma, non c’è proprio
l’occasione di spendere altro, se si
escludono le mance!
Alla fine, la differenza resta, ma
per un vero appassionato non è
così alta, considerando il costo di
un soggiorno in albergo più le
immersioni e tutti gli extra.

In alto, una delle barche di Scuba
Cruise all’ormeggio. A sinistra,
un gruppo di subacquei, che ha deciso
di vivere il Mar Rosso in crociera,
posa per una foto ricordo.

Inoltre, in crociera, la vita a bordo
ha davvero tutt’altro sapore!
Ad esempio, alzarsi all’alba
(sempre se ci va) per gustarci
un’immersione nel momento di
maggiore frenesia della vita
sottomarina, avendo a pochi
metri dalla propria cabina tutto
l’equipaggiamento già pronto.
E poi ancora, per tutto il giorno,
un continuo susseguirsi di
immersioni, manicaretti e riposo e
così fino a sera, quando ci si
ritrova tutti a guardare le riprese
effettuate durante la giornata.
Un altro vantaggio impareggiabile
della crociera è lo spirito di corpo
che si crea tra gli ospiti: stare
insieme tutto il giorno verrebbe
da pensare che crei insofferenze,
e invece no! Nella mia esperienza,
ho sempre visto una grandissima
coesione tra tutti. Anche chi è in
vacanza da solo (ed è sempre più

frequente) si ritrova unito in un
unico gruppo affiatato. Questo
perché condividere l’emozione
delle immersioni unisce molto e
poi gli spazi delle barche moderne
consentono a tutti di aggregarsi,
così come di isolarsi, a seconda
dell’umore del momento: non
essendoci mansioni da dividersi
(l’equipaggio pensa a tutto), non
ci sono motivi di tensione, bensì
molta coesione.

Un’esperienza
ineguagliabile
In sintesi, la crociera, a mio modo
di vedere, è un’esperienza
ineguagliabile: sono tantissimi,
infatti, coloro che, dopo averla
provata, non concepiscono più le
immersioni giornaliere, e questo
capita persino a chi fa la guida,
perciò abbiamo scelto di offrire e
puntare solo su questo tipo di
vacanza subacquea!
Se l’idea della crociera in Egitto vi
piace ma non avete esperienza, vi
consiglio l’itinerario di Saint John,
perché si svolge in aree non

L’ITINERARIO
DI SAINT JOHN IN OFFERTA
cuba Cruise propone, per alcune crociere di ottobre e novembre, il suo collaudato itinerario di
Saint John a bordo delle ormai famose e apprezzate imbarcazioni categoria Luxury, dotate di
tutti i comfort,a un prezzo particolarmente conveniente.La categoria Luxury comprende barche
dotate di tutti i comfort di cui sopra,ma che in più offrono un più alto livello di qualità.Pacchetto crociera,immersioni illimitate con guide italiane,transfer,voli,pensione completa € 1290,esclusi visto e
assicurazione annullamento.Prossime partenze confermate in offerta:6 ottobre,20 ottobre,27 ottobre,3 novembre.

S

A sinistra, il Suzanna
in navigazione. Sotto, incontro
con un’aquila di mare,
che sembra volare sott’acqua.

avvicinare il grosso pesce:
mante, martelli, squali balena,
squali grigi, volpe, seta… Sono
tutte specie che vivono in queste
acque, ma se decidono di
avvicinarsi a noi, lo fanno
esclusivamente per soddisfare
loro curiosità.

Immersioni facili

raggiungibili dagli alberghi e
questo rende più esclusive le
immersioni, anche se la
navigazione si svolge comunque
in prossimità della costa, dando
meno la sensazione di essere
“dispersi” in mare e consentendo
navigazioni più riparate, per la
gioia di chi soffre un po’ di mal di
mare. Lungo questo itinerario si
incontrano le più diverse tipologie
di immersioni: dalle magnifiche
pareti a capofitto nel blu e battute
dalle correnti, dov’è probabile
l’incontro con un grosso pelagico,
ai tipici giardini di corallo, dove ci
si aggira in pochi metri d’acqua
luminosa, tra forme spettacolari.
Unico comune denominatore è
l’esplosione di colore! I primi due
tuffi della mattina in genere sono
previsti su pareti esposte e di
solito ci si prepara in uno stato di
contagiosa eccitazione, perché in
questo tipo di immersioni tutti gli
incontri sono possibili. Alcuni
sono scaramantici ed evitano di
pronunciare persino il nome delle
creature che si desiderano
incontrare, mentre altri, più

ottimisti, le invocano a gran voce.
Come dicevo, questi incontri non
sono scontati: cerchiamo il posto
giusto, cerchiamo di fare le cose
giuste, ma non sempre anche il
momento è giusto. Da tempo,
quindi, abbiamo smesso di
attirare gli animali con il cibo: non
si vedono pagliacci ammaestrati
fare lo spettacolino per raccattare
qualcosa, ma proprio per questo è
ancora più bello, in queste acque,
osservare la vita.

Qui, tutte le creature, da quelle
più microscopiche fino al più
grande squalo balena, vivono la
loro esistenza completamente
indifferenti alla nostra presenza,
poiché non ci reputano un
pericolo. Quando, poi, la fortuna è
dalla nostra e avvistiamo
qualcosa di grosso, cerchiamo di
mettere in atto tutte le astuzie
(quelle efficaci come quelle
campate in aria) per fare

Bisogna comunque sottolineare
come la maggioranza delle
immersioni in Egitto, in condizioni
normali, siano anche molto facili e
sicure. Intanto, i colori sono più
vivaci in prossimità della
superficie, quindi, più si scende e
meno se ne vedono, togliendo
così gran parte delle motivazioni
per scendere troppo. Inoltre, le
straordinarie pareti sono
praticamente tutte affioranti,
offrendo sempre un punto di
riferimento, e l’acqua è piuttosto
calda (persino d’inverno non
scende sotto i 21 gradi) e limpida,
senza violente correnti di maree.
Attenzione, ho detto in condizioni
normali: ecco perché, per
divertirsi in sicurezza, è
importante avere una buona
guida esperta che sappia valutare
correttamente la situazione,
senza spaventare né sottovalutare
gli eventuali problemi. Ma una
buona guida serve anche per
apprezzare al meglio le escursioni,
conoscendo e spiegando gli
aspetti migliori di ogni sito
d’immersione! Si deve comunque
dire che, se l’Egitto è diventato
una destinazione comune, è
sempre un paese del terzo
mondo, anche se sta facendo
passi da gigante e meraviglia
vedere quante trasformazioni si

siano verificate in relativamente
poco tempo. Ma non si può
pretendere un’organizzazione da
paese evoluto e, quindi, qualche
intoppo o qualche disagio vanno
pur sempre messi in conto.
Scuba Cruise organizza crociere
subacquee in tutto il Mar Rosso
Egiziano da oltre quindici anni. Il
suo motto è “Sicurezza, Comfort,
Emozioni”, grazie a uno staff di
abili professionisti al servizio del
subacqueo ricreativo.
Tutte le imbarcazioni che propone
Scuba Cruise sono di alto livello
qualitativo, il meglio oggi
reperibile in Egitto: barche di
grandi dimensioni (dai 30 ai 40
metri), dotate di spaziosi e
confortevoli ambienti in comune,
di cabine doppie con bagni privati
e aria condizionata a controllo
individuale. Anche le dotazioni
tecniche sono di primissimo
ordine: motori potenti per
renderle veloci e sicure, generatori
insonorizzati per il massimo
comfort a bordo, corrente
elettrica durante tutto l’arco della
giornata sia per far funzionare le
attrezzature di bordo, come le
cucine (per maggiore sicurezza,
elettriche e non a gas), gli
impianti di aria condizionata,
frigoriferi e congelatori, sia per
rendere sempre possibile la
ricarica delle attrezzature foto e
video. Le barche sono poi dotate
di tutte le apparecchiature di
sicurezza necessarie e possono
navigare in tutte le aree del Mar
Rosso Egiziano, isole e parchi
marini compresi.

Per informazioni
e prenotazioni:
Scuba Cruise Italia
tel. 0525/56277
fax 0525/56286
www.scubacruise.it
info@scubacruise.it
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