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Luoghi mitici, ricchi di leggende, fascino e storia. Dedicati a sub 

esigenti! 

(è obbligatorio possesso brevetto minimo ADVANCED e 50 

immersioni certificate) 

Partendo dai porti di Ghaleb o Marsa Alam, dopo avere effettuato le immersioni 

della prima giornata nei reef sottocosta si navigherà in direzione di Daedalus 

reef denominato in arabo Abu Kizan, un atollo corallino che raggiunge 

l'estensione di circa 400 mq, posto sull'estremità superiore di un cratere 

vulcanico. Al centro è presente una piccola isola di fine sabbia sulla quale ai 

primi del ‘900 venne costruito l’affascinante faro che oggi costituisce l'elemento 

principale del paesaggio. Sul versante Nord dell’atollo è frequente l’incontro 

con un nutrito branco di squali martello che si materializzerà dal blu mentre le 

pareti offriranno la visione del pesce corallino e dei branchi di pesce pelagico e 

squali di scogliera oltre alle sue splendide pareti colorate. La parete esposta a 

Sud si presenta a sua volta rivestita di foreste di alcionari bianchi e imponenti 

conformazioni madreporiche a terrazzi che daranno la sensazione di nuotare in 

un paesaggio lunare. Dopo avere trascorso le prime due giornate a Daedalus, 

nella notte si molleranno gli ormeggi per navigare 90 miglia a sud diretti alla mitica isola di Zabargad e a Rocky Island. L’isola di  

Zabargad è conosciuta fin dal tempo dei faraoni per la presenza delle antiche miniere dalle quali veniva estratta l’olivina, una pietra 

verde simile allo smeraldo. Narrata anche da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia che ci racconta "dell'isola di Topazos che si 

trova in Mar Rosso a trecento stadi dal continente; che siccome è nuvolosa e battuta da forti venti è cercata a lungo dai naviganti.” 

Zabargad è oggi un'isola selvaggia e disabitata che conserva una natura straordinaria per il suo aspro paesaggio. A 1,5 miglia in 

direzione sud-est si trova Rocky Island, una vera perla dal punto di vista subacqueo dove ogni incontro è possibile grazie alle sue pareti 

che cadono verticali nel blu. Dopo l’intensa giornata trascorsa tra Zabargad e Rocky l’imbarcazione punterà la prua verso la laguna di 

Dolphin Reef o Sataya, al cui interno convivono famiglie di stenelle. Le cattedrali coralline di sha’ab Claudio l’immersione di sha’ab 

Maksur con i suoi pianori posti a 25 e 40 mt ci offriranno l’opportunità di osservare le meraviglie di questo magico mare.  Presenza di 

squali, tonni e branchi di carangidi. L’ultima immersione della giornata la si effettuerà nella zona di Marsa Alam prima di rientrare al 

porto di partenza. 
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 QUOTA BASE PER PERSONA:   € 1.585,00  (In cabina doppia in condivisione)    

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

� Volo charter dai maggiori aeroporti italiani diretti per Marsa Alam 

� Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio 

� Spese gestione pratica 

� Assistenza turistica durante tutto il periodo di soggiorno in Egitto 

� Trasferimenti in loco con pullman privato a/c 

� Crociera 6 giorni/6 notti in pensione completa e bevande (acqua, te', nescafe' e soft drinks) 

� Immersioni illimitate compatibilmente con la logistica della barca e i tempi di navigazione. Ultimo 

giorno massimo 2 immersioni 

� Ultima notte in Hotel 5 stelle all inclusive in camera doppia a Marsa Alam o Port Ghalib 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

� Assicurazione Annullamento facoltativa su richiesta 

� Visto turistico egiziano:                Euro 31,00 

� Ultimo giorno: Pranzo ed eventuali bevande e pasti effettuati dopo il check-out 

� Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende" 

 
  

DA SALDARE A BORDO IN CROCIERA: 

� Tasse locali, entrata porti e permessi di navigazione: Euro 100,00 a settimana 

� Tasse di servizio a bordo inclusive di mance guide e equipaggio: Euro 10,00 al giorno 

� Eventuale adeguamento carburante 

� Bevande alcooliche e caffe' espresso 

� Spese a bordo: Nitrox, noleggi attrezzatura, corsi, chiamate con telefono satellitare 

� Supplementi facoltativi: 

� Supplemento cabina singola:     € 500 a settimana 

� Cabina matrimoniale:                € 125 

� Cabina suite:                              € 250 

   

RIDUZIONI: 

� Accompagnatore NON Diver:        € 80 

� Bambini non sub:                            Free barca in cabina con 2 adulti 

� Bambini Sub:                                  50% quota barca in cabina con 2 adulti 
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M/Y ALDEBARAN 
Dati tecnici 
Lunghezza: 35 mt 

Larghezza: 7,5 mt 

Velocità di crociera:12 nodi 

Capacità carburante: 15 tonnellate 

Motori: 2 Caterpillar 764 

Capacità acqua: 6 tonnellate 

Dissalatori: 2 x 1.000 lt/giorno 

Generatori: 2 Caterpillar silenziati 84 kW 

Tensione elettrica: 380 V - 220 V - 24 V 

Strumentazione: Radar, eco-scandaglio, 

G.P.S., Plotter, radio VHF, DCS, radio 

SSB, telefono satellitare 

Dotazioni di sicurezza: Kit ossigeno – 

pronto soccorso, 2 zattere di salvataggio, 

allarme antincendio 

Interni Cabine: 6 cabine doppie, 2 cabine 

triple,2 suite matrimoniali. Servizi privati 

e aria condizionata con controlli autonomi 

in tutte le cabine. 

Esterni: Ampio pozzetto con banco 

ricarica attrezzature fotovideo, sun-deck  

Aria condizionata: Tutti gli ambienti sono 

climatizzati 

Spazi comuni: Sala da pranzo, bar,Tv, 

video, Cd Dvd. 

Diving 

Bombole: 12 litri alluminio monoattacco 

Din/Int 

Compressori: 2 Bauer K14 320 lt/min. 

Tender: 2 zodiac 4,80 mt, motori 40 hp 


