L'itinerario denominato Sudan Classico ci permetterà di immergerci in relitti e atolli che fanno parte della storia della subacquea. A 35 miglia a nord di Port Sudan si trova Sha’ab Rumi, descritto da Cousteau come uno
dei luoghi più sorprendenti del pianeta mare. Sul pianoro sud di Sha’ab Rumi è presente una ampia piattaforma corallina che si protende nel blu. Qui è possibile osservare squali grigi, squali martello, albimarginatus,
nuvole di barracuda e carangidi. All’entrata della passe di sha’ab Rumi nel 1964, Cousteau fissò il laboratorio
sommerso di Precontinente “. Un’immersione semplice ma di enorme suggestione che ci permetterà di nuotare attraverso i resti di quello che è considerato uno degli esperimenti subacquei più importanti della storia. Un
villaggio sommerso dove alcuni uomini vi abitarono per un mese. Proseguendo la navigazione verso nord si
raggiunge Quita el Banna, un reef isolato con pareti meravigliose che cadono verticali nel blu.
Punto di incontro di mante e banchi di pelagici, in particolare tonni e carangidi di grosse dimensioni oltre a
bellissime pareti rivestite da gorgonie giganti. Lungo il tragitto che ci condurrà ai reef del nord incontreremo
sulla nostra rotta prima le piccole isole Taila e subito dopo le isole sabbiose di Mayetib, chiamate anche “isole
dei serpenti”.

Oltre l’isola di Magarsam, la splendida Angarosh, facilmente riconoscibile e caratterizzata da

un isolotto di calcare corallino dalla forma allungata. Il suo nome in arabo significa “madre degli squali”.
Squali martello e grigi sono una presenza costante assieme ad altri pelagici, preludio a una immersione indimenticabile.

Come a Sha’ab Rumi i banchi di squali martello saranno i protagonisti di questa immersione che regalerà emozioni straordinarie. La laguna di Shambaya sarà il punto dove ci si ormeggerà per la notte e da dove si potranno raggiungere in pochi minuti di navigazione o gommone le 3 immersioni di Angarosh ,Merlo Reef e Abington reef, dove sulla sua estesa piattaforma madreporica svetta un vecchio faro a traliccio impiantato dagli
Inglesi a metà del 1900 per segnalare alle navi di passaggio la presenza di questo atollo corallino.
18 miglia a sud di Shambaya si trova il reef di Sha’ab Suedi dove fino all'agosto 2013 giaceva il gigantesco
relitto del Blue Belt, un cargo che trasportava un carico di automobili Toyota, adagiato lungo il costone del reef e per questo chiamato anche “il relitto delle Toyota. Indimenticabile e suggestivo il faro di Sanganeb, installato dagli inglesi nel 1938 e posto sulla direttrice che collega il canale di Suez con lo stretto di Bab al Mandeb. Il pianoro a sud di frequentato da gruppi di squali grigi, nuvole di barracuda e carangidi. Sulla spettacolare punta nord gli squali martello si materializzano dal blu in compagnia di branchi di carangidi e barracuda.
A 3 miglia dall'entrata del porto di Port Sudan, all'interno del Wingate reef, giace infine il relitto dell’Umbria,
un piroscafo italiano autoaffondatosi il 10 giugno1940. Lungo 155 metri il relitto è perfettamente conservato e
all’interno delle sue stive oltre a grosse quantità di materiale bellico si trovano ancora esemplari di Fiat 1100
destinati al contingente italiano di stazza in Eritrea. Grossi pelagici e storie di uomini "senza tempo" saranno
gli artefici principali di questa indimenticabile crociera.

Viaggiare con Emirates e FlyDubai è comodissimo:
Una sola prenotazione,
Bagaglio spedito direttamente al punto di arrivo
Economy Class franchigia di 30 chilogrammi

Programma di viaggio:
Domenica
Volo Italia/Dubai. Cena e pernottamento in volo.
Lunedì
Arrivo a Dubai Terminal 3.
Controlli di routine, trasferimento interno al Terminal 2
e volo FlyDubai per Port Sudan.
Arrivo, incontro con il nostro agente locale e disbrigo
delle formalità doganali.
Trasferimento al porto e sistemazione a bordo del MY DOLCA VITA.
Trattamento di pensione completa e bevande.
da Martedì a Domenica
Programma diving giornaliero. 2 o 3 immersioni al giorno con bombole,
ricariche aria, pesi,accompagnatore e assistenza in superficie
con gommoni.
Trattamento di pensione completa e bevande.
Rientro a Port Sudan nel tardo pomeriggio di domenica,
pernottamento a bordo.
Lunedì
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo FlyDubai per Dubai.
All’arrivo a Dubai trasferimento interno al Terminal 3 per volo Emirates per l’Italia
Martedì
Arrivo in Italia.

Modalità di prenotazione:
All'atto della conferma devono essere indicati:
Nominativi completi dei partecipanti come riportato su documento d’espatrio.
L’organizzatore non si assume responsabilità alcuna in caso di comunicazione errata del nominativo
e conseguente emissione del biglietto aereo. Eventuale riemissione sarà a carico del cliente.
Scansione del passaporto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione del visto sudanese o, in
alternativa, nominativo riportato sul passaporto, data e luogo di nascita, nr. passaporto, data e luogo rilascio
e scadenza. L’organizzatore non si assume responsabilità alcuna in caso di comunicazione errata del nominativo e conseguente emissione del biglietto. Eventuale ri-emissione sarà a carico del cliente.
Acconto 30% alla conferma, tramite bonifico bancario.
Saldo entro 30 gg dalla partenza.
Informazioni utili:
Passaporto: è richiesta validità minima di sei mesi. Non deve contenere visti di Israele
Visto consolare: il visto viene rilasciato all’arrivo a Port Sudan.
Per inoltrare richiesta è necessario farci pervenire all’atto della prenotazione la scansione del passaporto
( in alternativa nominativo riportato sul passaporto, data e luogo di nascita, num. passaporto, data e luogo rilascio e scadenza)

Quote: potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento a seguito di aumenti o diminuzioni dei costi di trasporto e sui diritti di alcune tipologie di servizi turistici quali: imposte, tasse di atterraggio,
d’imbarco e sbarco in porti e aeroporti
Imbarco: immediato, all'arrivo
Sbarco: lunedì mattina, in coincidenza con la partenza del volo
Itinerario: Potrà subire variazioni causa condizioni atmosferiche
a sola discrezione del comandante e delle guide
Brevetto: obbligatorio brevetto d’immersioni internazionale. In assenza dei requisiti necessari, l’organizzatore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui le guide a bordo non ritengano la persona
idonea all’attività e gli venga negato il permesso di immersione
Obbligatorio: boa di segnalazione personale
Vietato: importazione bevande alcoliche

QUOTA PER PERSONA:
EURO 950,00 (voli esclusi)
Quota voli complessiva da € 795,00 ca.
La quota comprende:
Assistenza in aeroporto a Port Sudan e disbrigo formalità doganali da parte del nostro agente locale
Trasferimenti aeroporto/barca/aeroporto a Port Sudan
07 pernottamenti a bordo del M/Y DOLCE VITA in cabina doppia con bagno privato e aria condizionata
Trattamento di pensione completa in crociera (inclusi acqua, tè e caffè. Ai pasti previste anche bibite)
fino a 3 immersioni al giorno, bombole 12lt, pesi, ricariche aria, 2 guide sub, 2 gommoni
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
Pernottamenti extra, pasti e bevande non segnalati, visite ed escursioni facoltative,
servizi supplementari
Supplementi tariffari, eventuali avvicinamenti da altri aeroporti
Mance equipaggio (a discrezione del cliente) ed extra personali
Visto Sudanese e Tassa locale settimanale: Euro 260 circa (da pagare IN CONTANTI in Sudan)
Assicurazione Annullamento Viaggio FACOLTATIVA

