SHARM CLASSICA
Crociera a Sharm el Sheikh
a bordo del M/Y Etoiles

S

ettimana in crociera a Sharm el Sheikh sul
Motor Yacht Etoiles, dedicata a tutti coloro
che amano il mare e le sue attività come la
subacquea, l’apnea o lo snorkeling.
Fra un mare cristallino, reef sgargianti di colori,
isole deserte, lingue di sabbia e creste
montuose che si infuocano durante gli
indimenticabili tramonti, ci immergeremo in
luoghi conosciuti in tutto il mondo per la loro
bellezze o sconosciuti ai più, quindi
incontaminati e ancor più ricchi di mistero. Sarà
inoltre possibile conseguire brevetti sub e, per
chi lo volesse, sarà offerto il battesimo del
mare.

N

el soggiorno in barca l’equipaggio ci
metterà a nostro agio, allieterà il nostro
palato con sapori della cucina italiana che sposa
quella beduina ed egiziana, regalandoci nuove
sensazioni organolettiche.
Le guide, una italiana (nonché biologo marino)
e l’altra beduina con esperienza più che
decennale in questi luoghi, ci accompagneranno
e mostreranno i posti più belli dove praticare lo
snorkeling e fare immersioni. Sarà inoltre
possibile divertirsi con il nostro tender o con lo
scooter subacqueo, rilassarsi al sole, visitare
isole o splendide lingue di sabbia e, su richiesta,
organizzare escursioni a terra.
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Stages pratici di gestione della respirazione in acqua

° Giorno: arrivo a Sharm el Sheikh, incontro con il nostro referente, trasferimento al porto, imbarco, rinfresco di

benvenuto, assegnazione delle cabine e briefing.

° Giorno: partenza da Sharm el Sheikh facendo rotta verso la nostra shamandura nella

spettacolare laguna di El Dahara. Durante il tragitto i sub avranno modo di effettuare il check
dive ed un’immersione nelle adiacenze del Parco Marino di Ras Mohammed mentre chi vorrà
potrà dedicarsi ai bagni ed allo snorkeling. Arrivati a El Dahara ci godremo i mille colori del
tramonto in laguna con lo sfondo del deserto roccioso che ci circonda ed i subacquei
effettueranno una immersione al tramonto o una notturna.
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° Giorno: Alle prime luci dell’alba partiremo alla volta del famoso relitto del Thistlegorm dove

effettueremo 3 immersioni. Proseguiremo quindi verso l’adiacente Shaab Ali dove pernotteremo
in laguna e prima del tramonto guarderemo l’orizzonte per cercare un gruppo di delfini che
frequenta costantemente questa zona e che, particolarmente amichevoli, ama nuotare e giocare
con noi. Quindi, per chi lo vorrà, sarà organizzata una immersione notturna, durante la quale, con
un po’ di fortuna, saremo circondati dai nostri amici delfini.
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° Giorno:Ci muoveremo verso Shag Rock, per immergersi sul Kingstone, un piccolo relitto a bassa profondità stracolmo di

ogni sorta di vita marina , quindi ci immergeremo a Small Crack, una piccola pass (unica nella zona di Sharm) ricca di banchi
di pesci eccitati dalla presenza della corrente; termineremo la giornata immergendoci a Beacon Rock sul relitto del Dunraven
dove pernotteremo.
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° Giorno: La mattina all’alba andremo ad immergerci a Shark e Yolanda, una delle immersioni più adrenaliniche e

spettacolari al mondo, caratterizzata da pareti che scendono verticalmente
fino a 800m di profondità e dai resti del relitto dello Yolanda, dove ogni incontro
è possibile! Trascorreremo quindi l’intera giornata nel Parco Marino di Ras
Mohammed continuando le immersioni in luoghi altrettanto belli come Marsa
Bareika, Jackfish Alley o Ras Ghozlani! Muoveremo quindi alla volta
dell’Isola di Tiran dove pernotteremo in una delle sue fantastiche lagune!
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° Giorno: Ci immergeremo fra i famosi reef (Gordon, Woodhouse,

Thomas e Jackson Reef) che la lambiscono l’isola di Tiran, iniziando
l’esplorazione di uno degli ecosistemi corallini più colorati al mondo. Anche in base all’esperienza dei subacquei potremo dedicarci
ad immersioni più “impegnative” come Jackson “esterna” alla ricerca di squali martello o ai fantastici reef sommersi di Ras
Goma e Saddle che regalano spesso l’incontro con grandi pelagici, o immersioni meno impegnative ma assolutamente belle,
coinvolgenti e colorate come lo spettacolare Jackson Garden o Thomas Reef. In serata sarà possibile scendere su una delle
bellissime spiagge di Tiran è, se possibile, sarà organizzata una cena beduina a base di pesce fresco e pane fatto al momento;
pernotteremo nella laguna.
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° Giorno: Continueremo l’esplorazione di questa area, fra bagni ed immersioni (nel rispetto del no fly) fra i più bei reef di

Tiran, quindi ci rilasseremo e pernotteremo in Laguna oppure rientreremo in porto e, su richiesta, sarà possibile cenare
a terra in ristoranti tipici e selezionatissimi, passeggiare fra le luminose ed affollate strade di Naama Bay oppure
visitare il mercatino della cittadina di Old Market (Old Sharm) e fare acquisti di oggetti dell’artigianato egiziano.
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° Giorno: Dopo un’abbondante colazione ed i saluti di rito sarà organizzato il transfer per l’aeroporto.
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Quota Intero Viaggio:

___,__a persona

Quota di prenotazione Viaggio:

100,00 a persona

Prenotazione: La Vs. prenotazione si riterrà confermata solo a seguito del versamento
dell’anticipo pari a € 100,00 a persona.
Anticipo: 50% dell’importo dell’intero Viaggio (incluso anche il costo del volo aereo, se previsto)
da corrispondersi entro 60 giorni dalla data della partenza (a meno di diversa tempistica legata a
prenotazioni effettuate sotto data o di nostra differente richiesta, ad esempio per garantirsi il volo
aereo in alcune date).
Saldo: Entro e non oltre 30gg dalla data della partenza.
La quota include: Trasferimenti da/per l’aeroporto; Sistemazione in cabina doppia; Trattamento di
pensione completa con soft drink ai pasti; Immersioni guidate illimitate dalla barca (in genere 3 al
giorno più la notturna); Snorkeling guidato; Uso di bombole (12 lt alluminio monoattacco) e pesi;
Battesimo del mare (prova immersione sub). Snack salati, frutta, biscotti, the, caffè ed acqua
sempre a disposizione.
La quota non include: Volo aereo a/r Italia-Sharm el Sheikh; Polizza assicurativa personale (medica
o per perdita bagaglio – non obbligatoria); Polizza assicurativa per annullamento viaggio; Polizza
assicurativa personale per attività subacquea (possibilità di attivarla direttamente a bordo per un
costo di ca. 20€ per l’intera settimana – non obbligatoria); Visto di ingresso in Egitto (ca.25 € da
pagare all’arrivo in Egitto); tassa di ingresso al Parco Marino di Ras Mohammed (ca.5 €); Alcoolici
(disponibili a pagamento a bordo); soft drinks fuori pasto; Noleggio attrezzatura subacquea;
Attività extra come brevetti sub, cene non preparate a bordo o escursioni a terra; Uso di bombole
da 15 litri (35€ a settimana); Servizi a bordo e mance all’equipaggio (30€ a persona a settimana).
Tutto ciò non specificato nella “Quota include”.
N.B. la crociera si intenderà confermata al raggiungimento di un minimo di 6 ospiti.
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