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Daedalus Zabargad

Emozionante crociera
al centro del Mar Rosso
nei più famosi parchi marini

Con questa crociera arriverete al centro del Mar Rosso a
Daedalus Reef sulle soglie della profonda spaccatura
centrale dalla quale si innalza dal blu con pareti verticali una
unica formazione madreporica nel raggio di decine di miglia
circondata da acqua profondissima.
Due secoli fa gli Inglesi, su questa formazione del diametro di
circa un miglio, per ridurne il pericolo alla navigazione delle
navi che commerciavano con le Indie, vi hanno dovuto
costruire un affascinante faro direttamente sui coralli.
Ancora oggi questo caratteristico faro, presidiato da una
piccola guarnigione, rende unico questo reef che offre
immersioni mozzafiato, famoso il facile incontro con molti
Squali Martello
Non da meno è l’esclusiva Zabargad, luogo unico e isolato
raggiungibile solo in crociera.
Questa isola, la cui laguna è straordinaria, è mitologica per le
sue miniere di Olivina, una pietra dura considerata molto
preziosa nei secoli scorsi e per questo chiunque vi
approdasse senza autorizzazione veniva passato a fil di
spada. Anche oggi l’isola è presidiata da una piccola
guarnigione che protegge il suo patrimonio naturale, tra le
altre le tartarughe che depongono le uova sulla incantevole

spiaggia a sud. La vita sottomarina poi è straordinaria, con
una varietà e vitalità madreporica e corallina eccezionale con
una laguna unica al Mondo. Ma i tuffi più emozionanti si
fanno immergendosi a Rocky Island, un piccolo isolotto
deserto poco distante che offre pareti spettacolari e buone
possibilità di incontro con i magnifici grandi pelagici.

VEDI PARTENZE
VERIFICA DISPONIBILITA’
CHIEDI INFORMAZIONI
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IN BREVE

CROCIERA DAEDALUS ZABARGAD

Crociera
Peculiarità
Periodo consigliato
Livello di Difficoltà
Navigazione
Imbarco/Sbarco
Vantaggi
Svantaggi
VEDI PARTENZE

Daedalus Zabargad - Viaggio di 8 Giorni (Sabato / Sabato)
Parchi Marini Protetti - Molto Colore e Grossi Pelagici
Tutto l’anno
Medio - Richieste esperienza minima 50 immersioni certificate
Abbastanza lunga - Trasferimenti notturni - Ormeggi riparati
Port Ghalib o Marsa Alam con trasferimenti massimo 60 Km da Aeroporto
Pareti Magnifiche ed esclusive - Colore e pelagici - Imbarco comodo
Navigazione in Alto Mare - Costo permessi Parco
VERIFICA DISPONIBILITA’

CHIEDI INFORMAZIONI

PROGRAMMA
(il programma può subire variazioni in base a condizioni meteo e/o esigenze logistiche)

Sabato: Arrivo all’aeroporto di Marsa Alam e trasferimento per l’imbarco, prima notte a bordo.
Domenica: Partenza della crociera con tranquille immersioni di ambientamento sotto costa (due più
una notturna), inframmezzate da 2 ore di navigazione in direzione Sud, nella notte trasferimento a
Daedalus.
Lunedì/Mercoledì: Ormeggio a ridosso della formazione e, sfruttando i gommoni di appoggio, 3 tuffi
al giorno (le notturne sono vietate) lungo le sue pareti, colore e banchi di Martello sono gli obiettivi.
Nella sera del terzo giorno navigazione di trasferimento all’isolotto di Rocky Island
Giovedì: Due immersioni sulle pareti di questa formazione poi breve spostamento per l’ancoraggio con
terza immersione all’isola di Zabargad ed escursione sull’Isola (quando autorizzata) nella notte
navigazione di ritorno verso Nord
Venerdì: Due emozionanti immersioni lungo il percorso e poi rientro in porto dopo il pranzo, nel
pomeriggio risciacquo attrezzatura e preparazione dei bagagli e trasferimento in albergo con
trattamento di mezza pensione.
Sabato: Trasferimento all’aeroporto per la partenza.

