Un reef incontaminato lungo più di 6 km,
caratterizzato da baie, canyon meravigliosi, grotte e labirinti che si rincorrono.
Madrepore giganti e integre dai colori fantastici in un viaggio inusuale e allo scoperta
di una zona fuori dai classici itinerari turistici, dove gli squali Mako sono gli assoluti padroni.
Il sud più vero, confine con il Sudan, in acque inesplorate e virtualmente “acqua di nessuno”.

ESTREMO SUD ABU FENDERA
"Esplorazione ai confini con il Sudan"
Mar Rosso, ultima frontiera del diving. Finalmente un safari che si spinge oltre e tocca il vero,
estremo, profondo sud del Mar Rosso: Abu Fendera, territorio marino conteso tra Sudan ed Egitto,
una lunga catena di reef vergini con vertiginosi canyon e labirinti di coralli intatti.
Un nuovo itinerario che Dive In propone per regalare ai subacquei nuove e non poche sorprese.
Partenza da Marsa Alam.
Navigando a sud di Berenice ci si immergerà nei reef di Saint’ John,
Abili Ali, Small e Big Gota e Abili Gafar.
Poi ancora più sud al confine sudanese ci immergeremo lungo i reef di Abu Fendera
che offre delle immersioni inesplorate.
Itinerario adatto a tutti i subacquei dove la ciliegina sulla torta sarà
l'esplorazione di nuovi siti d'immersione.

Dal 27 Aprile al 4 Maggio 2013 - "Estremo Sud Abu Fendera"
new destination ESTREMO SUD ABU FENDERA 1.412 € (barca+volo con volo a 450€) - solo barca 962 €
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Aeroporto di partenza: il Sabato da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino
Crociera 1 settimana: 8 giorni / 7 notti in pensione completa
Imbarco: Marsa Alam / Port Galeb / Hurghada / Sharm El Sheikh
1° giorno trasferimento aeroporto/barca, imbarco, preparazione attrezzature.
2° giorno partenza, 3 immersioni dal 3° al 6° giorno 3 immersioni diurne ed eventuale notturna dove consentito.
1a immersione ore 7 circa
2a immersione ore 11 circa
3a immersione ore 15 circa
Immersione notturna subito dopo il tramonto
7° giorno 2 immersioni (con intervallo minimo di superficie prima del volo di 24 ore).
Sbarco e trasferimento in albergo se l'ultima notte non viene fatta in barca.
8° giorno colazione e check out entro ore 10. Trasferimento in aeroporto.
Il servizio crociera con eventuale ultima notte in hotel termina con la colazione alle ore 10.
Eventuali sistemazioni in attesa del volo tra il check out Barca/Hotel e l'ingresso in aeroporto sono a carico e a scelta del cliente.
La quota comprende:
Trasferimenti aeroporto/barca/hotel/aeroporto in loco
Crociera 1 settimana: 6 giorni/6 notti in pensione completa
7a e Ultima notte: Barca o Hotel**** H/B in camera doppia a Marsa Alam/Hurghada (o a bordo secondo disponibilità)
Immersioni: 17 a settimana comprese notturne
Bevande: acqua, tè, caffè e soft drinks, a bordo
Se il volo è acquistato tramite Dive In Travel:
Voli: charter da Milano, Roma, Bologna o Verona A/R diretti per Marsa Alam/Hurghada
Assicurazione annullamento volo
Franchigia bagaglio: 15 kg con voli charter
Supplementi obbligatori:
Volo (se acquistato tramite Dive In Travel):
Visto ingresso Egitto: 25€ a persona
Assicurazione medico bagaglio
Oneri aeroportuali
Supplemento caro carburante e carbon tax volo aereo: da definire secondo comunicazioni della compagnia aerea anche successivamente alla prenotazione
Barca
Supplemento caro carburante barca se costo del gasolio in Egitto è maggiore di 1,2 EGP al litro. Con aumento di 0,70 € a persona per ogni 1% di aumento rispetto
al prezzo base di 1,2 EGP al litro del costo del gasolio in Egitto al momento dell'imbarco. Da saldare in loco.
Tassa Imbarco e Parchi Marini:
ESTREMO SUD ABU FENDERA "Ai confini col Sudan" 35€
Mancia equipaggio: 30€
La quota non comprende:
Supplementi obbligatori
Supplemento Cabina suite matrimoniale ponte su MY Reef Master 200 € a cabina
Assicurazione Sub se non si possiede, da fare con Dive In Travel, "Short Term Program DAN", al costo di 17€ a settimana a persona da pagare in loco
Assicurazione annullamento viaggio
Bevande alcoliche - Extra personali
Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”

M/Y REEF MASTER (42 metri - cat. Superior)
Barca in acciaio certificata Classe A, registrata presso i Lloyd's.
Reef Master è una vera nave da crociera, con grande confort in navigazione ed in tutte le aree
comuni. 12 cabine suddivise in: 4 suite matrimoniali sul ponte, 8 doppie sotto coperta.
Aria condiziona autonoma e bagno in ogni cabina, Wi-Fi gratuito.
Categoria Superior Plus.

