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IIttiinneerraarriioo  RReelliittttii  &&  BBaarrrriieerree  
  

Dal 2 al 9 gennaio 2022 
 

Quota Volo + Crociera  € 1450,00 
 

 

 

L’itinerario Relitti e Barriere, che parte da Sharm el Sheikh, prevede un immersione di ambientamento 
al Tempio, dove si potranno ammirare pinnacoli scenografici a poca profondità e numerosi pesci scorpione 
di grosse dimensioni. 

Si navigherà poi verso lo stretto di Tiran per immergersi lungo la parete sud di Jackson Reef, considerata 
una delle pareti più belle del Mar Rosso grazie alla varietà, quantità e colori delle madrepore e della 
moltitudine dei pesci di barriera, oltre alla possibilità di incontrare gli squali martello che a volte compaiono 
dal blu. 

Ci si immergerà poi a Thomas Reef per esplorare il suo famosissimo canyon di Thomas, con i suoi archi a 
varie profondità, per poi proseguire verso la risalita, molto spesso in corrente, costeggiando il reef con i 
suoi incredibili alcionari viola e blu che tappezzano tutta la barriera, sempre con uno sguardo nel blu per 
possibili incontri con i grandi pelagici. 

Si navigherà successivamente per Ras Mohammed, ritenuta storicamente una delle immersioni più belle 
del mondo. Di norma si inizia da Anemone City, situato a 12-20 metri, per ammirare numerose colonie di 
anemoni. Nuotando nel blu per alcuni minuti, si raggiungerà il meraviglioso e coloratissimo pinnacolo di 
Shark Reef dove è facile vedere banchi di pesci pipistrello, muri di carangidi, barracuda e unicorni blu. 

Dopo aver percorso alcune decine di metri si giungerà a Yolanda Reef, dove giacciono i resti di una nave 
mercantile cipriota Yolanda, naufragata il 02 aprile 1980: containers, sanitari, vasche da bagno, fanno da 
casa a grosse cernie, pesci napoleone, murene e fucilieri. 

Raggiungeremo poi il famoso relitto del Dunraven, una nave vittoriana a vela e vapore che trasportava un 
carico di spezie, cotone e legname proveniente dall’India. Ci attende poi il Thistlegorm, una nave 
mercantile britannica affondata il 6 ottobre 1941. Un museo sommerso, con le sue stive piene di moto Bsa, 
camion, auto, ali di aereo, munizioni, fucili e stivali da soldato, mentre nella parte poppiera ci sono due 
cingolati, una locomotiva, mitragliatrice e cannoncino antiaereo e casse di munizioni. 

Vicino al relitto si trova il reef di Shag Rock caratterizzato da una barriera incredibile e piena di vita. 
Successivamente si navigherà verso l’isola di Gubal, per immergersi a Bluff point, famoso per l’incredibile 
varietà di coralli, oltre a frequenti incontri con i delfini. 
Ultima destinazione prima del rientro verso Sharm el Sheikh, sarà ad Abu Nuhas sui famosissimi relitti del 
Carnatic e del Giannis D e infine ci attende l’ultima immersione in programma a Ras Umm Sid nei pressi di 
Sharm, dove ci si immergerà su una meravigliosa parete di gorgonie giganti. 

CCrroocciieerraa  MMaarr  RRoossssoo  
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QUOTA SUB IN CABINA DOPPIA € 1.450  
 

Operativo Volo con Air Cairo da Malpensa 

SM 822 02JAN  MXPSSH GK1  1830  2335  

SM 821 09JAN  SSHMXP GK1  1405  1730 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• volo andata e ritorno 
• assicurazione medico/bagaglio 
• assistenza in aeroporto in Egitto 
• trasferimento dall’aeroporto alla barca e viceversa 
• pensione completa in barca con acqua, tè e nescaffè, 
• sistemazione in cabina doppia da condividere ultima notte a bordo o in albergo 3*** (trattamento di 

mezza pensione) secondo pianificazione barca 
• immersioni 
• bombole 12 lt. mono attacco DIN e INT 
• tasse aeroportuali  
• soft drinks 
• tasse parchi marini, entrata porti 
• visto di ingresso 
• aumento carburante 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Quota apertura pratica € 40,00 
• Tasse di servizio a bordo inclusive di mance equipaggio e guide € 50,00  (Obbligatorie) 
• Nuova tassa ambientali egiziane obbligatoria  dal 1 Novembre 2021  € 60,00 
• Birre  3 € (solo su richiesta) 
• Caffè espresso 1 € (solo su richiesta) 
• Nitrox € 70,00 pacchetto settimanale oppure  6 € a immersione (solo su richiesta) 
• Bombola 15LT.  € 35,00 per il pacchetto settimanale oppure 3 € a immersione (solo su richiesta) 
• Assicurazione Nobis All Risk incluso rischio Covid  € 60,00 
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LA BARCA 
 

M/Y BELLA I 

 
 
Motor Yacht di 36 metri di lunghezza e 8 di larghezza costruito nei cantieri di Alexandria e completamente 
ristrutturato nel 2017, è un imbarcazione di livello luxury pronto a soddisfare ogni esigenza dei clienti a 
bordo. 
Tre ponti, solarium, bar, TV, impianto audio/video/dvd, disalatore, aria condizionata, completano i servizi 
per una piacevole e varia vacanza a bordo. 
 
 
INTERNI & PONTI ESTERNI 
Il Bella I, dispone di 9 cabine doppie e 2 cabine matrimoniali  con aria condizionata indipendente, bagno 
personale con acqua calda e fredda e box doccia. 
Sul ponte principale c’è un ampio salone con biblioteca, sistema di intrattenimento e macchina per il 
ghiaccio, 
oltre a una grande sala da pranzo dove è situata anche la zona buffet self-service con bevande calde e 
fredde. 
Sul ponte superiore c’è un lounge esterno parzialmente ombreggiato e un solarium dove possono trovare 
spazio 
per il relax tutti i viaggiatori. 
 
 
 
 

mailto:contact@ivagabondidelmare.com
mailto:info@metesubacque.it


 
Per Prenotazioni e Maggiori Informazioni 

contact@ivagabondidelmare.com  Renato La Grassa (+39) 334.6690526 

info@metesubacque.it   Elena Rugiati:       (+39) 320.7925164        Ufficio: (+39) 0571.1824427 

  

 

SCHEDA TECNICA 

– 9 cabine doppie + 2 cabine matrimoniali con bagno aria condizionata 
– Lunghezza 35 metri 
– Larghezza 8 metri 
– velocità 15 nodi 
– Motori : 2 CAT 500 hp 
– 2 generatori 
– Dissalatore 
– VHF radio, GPS, Radar, Sounder 
– Corrente 220 V, 22 V inverter 
– 2 tender 5,0. m con 25 hp 
– Nitrox. 
– TV, DVD. WIFI 
– 2 compressori Bauer + 1 compressore nitrox 
– bombole 12 lt mono attacco 
– Sistema antincendio, 2 gommoni di sicurezza per 16 persone 
 
 

 
TI ASSICURIAMO LA TUA VACANZA  

In caso di una nuova emergenza sanitaria COVID 19 
e quindi l’impossibilità di spostamenti tra regioni 
TI GARANTIAMO IL RIMBORSO DELLA VACANZA 
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