20 Anni, oltre la maggiore età quindi.
Tantissime avventure condivise, esperienze fatte, risate, incazzature e ricordi…
tutto opportunamente miscelato con “l’odore del mare”.
Tutto cambia, si rinnova … così come ci siamo rinnovati noi, rimanendo fermi e immobili nei confronti dello scempio
mediatico fatto in questi anni da forme di addestramento acquistabili on-line, dai corsi scontati e
dalle offerte di groupon. Non avremo certo sfornato centinaia e centinaia di subacquei,
ma bisognerebbe capire se lo sono veramente “… subacquei “
come hanno fatto molti altri … ma non è mai stato, né sarà mai un nostro problema.
Adesso che i tempi iniziano veloci a rotolare, che qualche brizzolatura imbianca i capelli dei pirati più anziani,
fermi nel ricordo di chi si è perso … andiamo avanti per la nostra “rotta”.
I venti cambieranno, il mare si incresperà ancora e se avrete voglia di sognare e … riprendere il mare …
nelle prossime pagine avrete di chè sbizzarrirvi.
A livello statistico, nel nostro piccolo siamo ormai per mare da 20 anni, una vita per davvero.
Una vita vissuta con up e down come tutte le vite … ma vissuta !!!
Buon 2014 a tutti … e alle prossime avventure
Hook

Dal 19 al 26 Aprile - "Estremo Sud Abu Fendera"
Dal 26 Aprile al 03 Maggio - "Parchi Marini"
Dal 05 al 12 Luglio - "Nord e Relitti" Speciale Stefano Ruia "Un tuffo nella storia"
Dal 09 al 16 Agosto - "Estremo Sud Abu Fendera"
Dal 16 al 23 Agosto - "Parchi Marini"
Dal 11 al 18 Ottobre - "Estremo Sud Abu Fendera"
Dal 18 al 25 Ottobre - "Parchi Marini"
Dal 01 al 08 Novembre - "Parchi Marini"
Dal 08 al 15 Novembre - "Estremo Sud Abu Fendera"
NORD “ La Storia e tra i coralli” una settimana in crociera esplorando i relitti più famosi
del Mar Rosso ed i parchi marini più conosciuti. La crociera parte da Hurghada e tocca il
Parco Marino di Ras Mohammed dove ci si potrà immergere in solitudine a Shark E Yolanda reef considerata una delle più belle immersioni al mondo. Si toccherà Sha’b Abu Nuhas
dove ci aspettano i relitti del Carnatic del Ghiannis Danae e del Krisaola. Fermata obbligatoria per questo itinerario sono i relitti inglesi della seconda guerra mondiale del Thistlegorm a Sha’b Ali con il suo carico ancora presente e della gemella Rosalie Mouller dietro
l’isola di Gubal piccola. Itinerario adatto a tutti i subacquei. Un itinerario “ever green” che
offre sempre intense emozioni. .
PARCHI MARINI “ Il triangolo degli squali” Brothers Islands + Dedalus Reef + Elphistone un itinerario rivolto a Subacquei più esperti dove si toccano i punti d’immersione più
belli del Mar Rosso egiziano. Con partenza dal porto di Marsa Alam la crociera si dirige
verso le isole Brothers, parco marino situato a 40 miglia dalla costa in mezzo al Mar Rosso. Immersioni tra coralli e grosso pesce pelagico ci si immergerà anche sui relitti del Numidia e Aida 2, si navigherà poi con rotta verso Daedalus, reef in mezzo al mare, tra i più
affascinanti del Mar Rosso. Qui è possibile avvistare banchi di squali martello, tartarughe e
squali grigi. Un panorama mozzafiato da ammirare anche fuori dall’acqua quando si andrà
a visitare il grosso faro presente sul reef . L’itinerario si conclude con l’esplorazione del famoso reef di Elphinstone dove secondo della stagione si possono ammirare gli squali longimanus preceduti da una nuvola di pesci pilota. Il triangolo degli squali” assicura forti emozioni durature ai subacquei
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 quasi al confine sudanese ci immergeremo lungo il 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.

Aeroporto di partenza: il Sabato da Milano Malpensa
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
Franchigia bagaglio: 15 kg con voli charter
Supplementi obbligatori:
Volo (se acquistato tramite Dive In Travel):
Visto ingresso Egitto: 13€ a persona
Assicurazione medico bagaglio
Oneri aeroportuali
Supplemento volo in alta stagione (festività e ponti): 100€ a persona
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:
NORD “ Tra Storia e tra i coralli” 35€
PARCHI MARINI“Il triangolo degli squali" 80€
ESTREMO SUD ABU FENDERA "Ai confini col Sudan" 35€
Mancia equipaggio: 30€
La quota non comprende:
Supplementi obbligatori
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 volo e viaggio
Bevande alcoliche
Extra personali
Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”

Scheda tecnica
Ospiti
Costruzione
Lunghezza
Larghezza
Motori
Carburante
Capacità acqua
Dissalatori
Generatori
Tensione elettrica
Strumentazione
Dotazioni di sicurezza
Cabine

M/Y Galaxy - Categoria Luxury
24
2009
42,5 metri.
8,6 metri
2 x 1400 MTU
16 tonellate
11 tonellate
2 x 4800 lt.
2 x 84 Kw
220 volt / 24 ore
GPS, Plotter elettronico, Echo Sounder, Radar, VHF radio, compass
kit ossigeno, 2 scialuppe salvataggio, pronto soccorso, impianto e
sensori anti-incendio.
1 x Royal Suite ( padronato con letto King size ) con TV , DVD;
3 x Suite con letto matrimoniale ; 8 x doppie con letti singoli;
Tutte con servizi privati e aria condizionata autonoma .

Interni
Esterni
Bombole
Compressori
Zodiak

grande salone con AC , TV plazma , DVD.
sala da pranzo separata con AC
2 ampi sundeck prendisole
12 litri alluminio mono-attacco Int/DIN
2 x L&W 280 lt/min.
2 x 40 hp.

Scheda tecnica

M/Y Dolce Vita - Categoria Superior

Costruzione

2004

Ospiti

22

Lunghezza

36 metri

Larghezza

8.7 metri

Velocità di crociera

12 nodi

Motori

2 Man 800 hp

Dissalatori

2 x 4.500 litri/giorno

Generatori

2 x 45 kW

Tensione elettrica

220 volt

Strumentazione

radar, ecoscandaglio, radio VHF, satellitare EPIRB,
plotter GPS

Dotazioni di sicurezza

kit ossigeno, scialuppe salvataggio, pronto soccorso,
impianto e sensori anti-incendio, razzi

Cabine

8 doppie e 2 matrimoniali, tutte con servizi privati e
aria condizionata con regolazione autonoma

Spazi comuni

salone e sala da pranzo separata con AC

Esterni

ampio sundeck prendisole

Bombole

12 litri alluminio mono-attacco Int/DIN

Compressori

3 Bauer Mariner

Nitrox

disponibile a richiesta

Zodiac

2 x 4.8 metri con motore 25 hp

