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A bordo delle Migliori
Imbarcazioni per Italiani
Partenze Settimanali di Sabato
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Un Mare tra i più Belli e Colorati al Mondo!!!
Il Mar Rosso Egiziano è la destinazione ideale per una
comoda e appagante vacanza in un mare tropicale, non è
troppo distante da raggiungere, ci sono voli comodi dai
principali aeroporti italiani che in poche ore portano a
destinazione e la differenza di fuso orario è solo di un’ora!
Tutte condizioni ideali per godersi il viaggio anche con solo
una settimana a disposizione. E rimane sempre la
destinazione tropicale con il miglior rapporto qualità/prezzo
considerando che il sole è praticamente assicurato e il mare
è uno dei più belli e colorati al mondo .
Per i subacquei e gli amanti del mare in genere poi è ancora
più appagante viverlo in crociera, senz’altro il modo migliore
per assaporare tutta la sua straordinarietà che, grazie alle
sue particolari condizioni di temperatura, mai troppo calda o
fredda e per il suo cielo sempre limpido offre condizioni di
vita ideali alle creature marine, coralli in testa, motivo per cui
è così unico e colorato!
Una vacanza in crociera può essere vissuta in molti modi, ci si
può concedere al relax a bordo di barche ormai molto
confortevoli e curate navigando tra meravigliosi e sperduti
reef decidendo quando se ne ha voglia di scendere in acqua a
osservare da vicino le sue meraviglie, in immersione o
magari anche solo facendo “snorkeling”
Oppure gustarsi per la maggior parte del tempo la comoda e
pigra vita di barca, tutta ozio e tintarella coccolati
dall’efficiente equipaggio oppure ancora decidere di
prendere l’attività di immersione molto sul serio e scendere
tutte le volte che se ne offre l’opportunità (in genere 4 volte
al giorno notturne comprese quando non ci sono necessità
di navigazione)
SCUBA CRUISE propone crociere in Mar Rosso
esclusivamente su barche gestite, dedicate o abituate a
lavorare con gli Italiani avendo ben imparato a conoscere le
nostre esigenze in tanti anni di gestione diretta sul posto a
partire dal 1992
Per questo tutte le barche proposte offrono una cucina
attenta ai raffinati palati italiani e immersioni illimitate, cioè
tutte quelle rese possibili dalle esigenze logistiche sono
comprese nel pacchetto di viaggio, nessuna è considerata
extra e normalmente si effettuano 4 immersioni al giorno
compresa una notturna
Ovviamente dipende dal programma della giornata e dagli
eventuali spostamenti necessari, ma quasi tutti i giorni viene
proposta una immersione al mattino molto presto appena
dopo un caffè alla quale poi segue un’abbondante colazione
(che si farà insieme a chi piace dormire un po’ di più), poi una
in tarda mattinata prima del pranzo e poi ancora una nel
pomeriggio a cui seguirà una stuzzicante merenda...
La notturna viene poi organizzata prima di cena (ai tropici il
sole tramonta repentinamente)

Equipaggi Selezionati
Professionali Affidabili
Vi attende un Agosto intensissimo di
Crociere Entusiasmanti durante il quale
potrete navigare e immergervi in tutto il
Mar Rosso Egiziano
Dal comodo Nord ricco di affascinanti
Relitti fino ai parchi marini del Sud dove
vi attendono spettacolari punti di
immersione raggiungibili solo in crociera
come Daedalus, Brothers, St.John,
Zabargad e Rocky Island!
E le immersioni sono sempre più
interessanti e ricche di vita, dai
meravigliosi coralli ai grandi e
affascinanti Predatori!
La nostra esperienza ultraventennale
come organizzatori ci consente di
proporvi unicamente selezionatissime
Imbarcazioni per garantirvi come sempre
la massima sicurezza e comfort!
Potrete anche scegliere Crociere di 2
settimane, con itinerari differenti, sulla
stessa barca o su barche diverse
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Crociere Mar Rosso - Partenze Agosto 2018
DAL 28 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2018

BARCA: MY ALDEBARAN
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO DAEDALUS ZABARGAD
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.605
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

DAL 04 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2018

BARCA: MY ALDEBARAN
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO ZABARGAD SAINT JOHN
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.580
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY VITA EXPLORER
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO HURGHADA RAS MOHAMMED
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.330
NITROX FREE INCLUSO
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte a bordo

DAL 11 AGOSTO AL 18 AGOSTO 2018

BARCA: MY ALDEBARAN
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO DAEDALUS ZABARGAD
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.680
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY CONTESSA MIA
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO ZABARGAD SAINT JOHN
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.605
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY TEMPEST
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO HURGHADA RAS MOHAMMED
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.370
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte a bordo

DAL 18 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2018

BARCA: MY TEMPEST
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO HURGHADA RAS MOHAMMED
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.370
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte a bordo

BARCA: MY GRAND SEA SERPENT
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO BROTHERS DAEDALUS
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.680
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY CONTESSA MIA
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO BROTHERS DAEDALUS
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.605
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY ROYAL EVOLUTION
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO DAEDALUS ZABARGAD
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.680
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

DAL 25 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE2018

BARCA: MY ALDEBARAN
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO DAEDALUS ZABARGAD
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.665
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte in Hotel 5*****

BARCA: MY TEMPEST
PARTENZA GARANTITA
ITINERARIO HURGHADA RAS MOHAMMED
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 1.370
voli charter inclusi - su richiesta voli di linea
Viaggio 8 giorni - 6 notti di Crociera
Con ultima notte a bordo
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Crociere Mar Rosso - Itinerari Agosto 2018
ITINERARI CROCIERE NORD
RELITTI - RAS MOHAMMED - TIRAN

THISTLEGORM

ITINERARI CROCIERE SUD
ST. JOHN’S REEF
ST. JOHN - ZABARGAD
PARCHI MARINI 2 SETTIM.
DAEDALUS - ELPHINSTONE
BROTHERS - DAEDALUS
DAEDALUS - ZABARGAD
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Barche da Crociera Agosto 2018
M/Y ALDEBARAN

M/Y CONTESSA MIA

Varato nel dicembre 2007 nel cantiere navale di
Safaga, il M/y Aldebaran è una splendida
imbarcazione Italiana

Questo spazioso vascello di 34 Metri ha due
saloni, per offrire agli ospiti più ampi spazi per il
relax compie fantastiche crociere tutto l’anno

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA

M/Y GRAND SEA SERPENT

M/Y ROYAL EVOLUTION

Imbarcazione progettata appositamente per una
clientela esigente che, oltre all’aspetto subacqueo,
è particolarmente sensibile al trattamento a bordo

Tutte le cabine sono dotate di tavolo e poltrona,
minibar, cassaforte, impianto di filodiffusione,
televisione via cavo, bagno privato con doccia

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA

M/Y VITA EXPLORER

M/Y TEMPEST

Barca in legno costruita a Suez nel 2006
Ristrutturata completamente nel 2013, effettua le
crociere da Berenice da marzo a dicembre

Varato nel dicembre 2007 nel cantiere navale di
Safaga, il M/y Aldebaran è una splendida
imbarcazione Italiana

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA

CLICCA QUI PER VEDERE LA SCHEDA
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Crociere Mar Rosso - Quote e Condizioni
LA QUOTA COMPRENDE
Assicurazione Medico/Bagaglio
Spese apertura pratica
Voli su richiesta impegnativa
in base a disponibilità e vostre preferenze tra:
- CHARTER da Milano, Bergamo, Bologna, Verona o Roma
(altri aeroporti su richiesta) per MARSA ALAM
- LINEA EGYPTAIR da Milano Malpensa e Roma Fiumicino
per HURGHADA
- LINEA TURKISH da Milano, Bologna, Torino, Genova,
Venezia, Napoli o Roma per HURGHADA
Tassa Aeroportuale: di Uscita dall'Egitto
Incremento: Tassa Addizionale Comunale
Franchigia Bagaglio in base al volo desiderato tra:
- Charter 15 Kg + 5 kg di bagaglio a mano
- Linea Egyptair 23 Kg + 8 Kg di bagaglio a mano
- Linea Turkish 20 Kg + 8 Kg di bagaglio a mano
Assistenza: Nostro assistente in aeroporto a Marsa
Alam/Hurghada
Assistenza turistica: durante tutto il periodo di soggiorno in
Egitto
Trasferimenti in loco: Pullman privato con aria condizionata
Crociera 1 settimana: 6 notti/6 giorni
Crociera 2 settimane: 13 notti/13 giorni
Trattamento: Pensione Completa
Immersioni: illimitate compatibilmente con la logistica della
barca e i tempi di navigazione - ultimo giorno massimo 2
immersioni
Bevande: Acqua, tè, caffè e soft drinks a bordo
Ultima notte: Hotel 5 stelle H/B in camera doppia a Hurghada o
Hotel 5 stelle Soft All-Inclusive in camera doppia a Marsa Alam,
check out ore 13:00
Tasse Aeroportuali e spese emissione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto Turistico Egiziano e Assistenza: Euro 31,00
DA VERSARE IN ITALIA (tranne che per i voli Egyptair)
Visto Turistico Egiziano: USD 25
DA PAGARE AUTONOMAMENTE IN AEROPORTO AL CAIRO
SOLO PER VOLI EGYPTAIR
Assicurazione Annullamento Viaggio:
3% del valore del viaggio
Supplemento Camera Singola in Hotel: Euro 35,00
Supplemento Hotel Alta stagione
VOLO DI LINEA: Maggiorazioni tariffarie ad esaurimento
disponibilità su classe tariffaria base
VOLO CHARTER: Eventuale Supplemento Caro Petrolio
E.T.S. e tasse d'imbarco:
da definire entro 21 giorni dalla partenza, secondo comunicazioni
delle compagnie aeree
Ultimo giorno: Eventuali bevande e pasti effettuati dopo il
check-out dall'Hotel
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la
quota comprende"
Supplementi facoltativi:
Cabina Singola: Euro 350,00
Cabina Matrimoniale: Euro 125,00/cabina (dove previsto)
Cabina Suite Matrimoniale:
Euro 250,00/cabina (dove previsto)

Riduzioni:
Accompagnatore NON Diver: Euro 80,00
Bambini non sub: Free barca in cabina con 2 adulti
Bambini Sub: 50% quota barca in cabina con 2 adulti
Da saldare in loco:
Permessi di Navigazione, Tassa Parco Marino e Spese
Portuali: EURO 100,00 per persona
Bevande: bevande alcooliche (birra e vino) e caffè espresso
Tasse di servizio a bordo inclusive di mance equipaggio:
Euro 40,00/settimana
Spese a bordo: Nitrox (dove non incluso), noleggi attrezzatura,
corsi, chiamate con telefono satellitare dove previsto
Eventuali day use, pasti e bevande in hotel di appoggio in
caso di voli di ritorno con operativo serale
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la
quota comprende”

DA SAPERE
Passaporto: deve avere validità di almeno 6 mesi oltre la data della fine
del viaggio
Carta d'Identità: possibile espatriare con Carta d'Identità cartacea o
elettronica, valida per l'espatrio e con validità residua superiore ai 6
mesi, accompagnata da 2 foto tessere necessarie per il rilascio del visto
IMPORTANTE:
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono l'accesso
nel Paese ai viaggiatori in possesso di Carta di Identità elettronica con
certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del
documento), ugualmente la Carta di Identità cartacea con validità
rinnovata mediante apposizione del timbro sul retro del documento NON
è più accettata.
Per i casi descritti si raccomanda di utilizzare altro tipo di documento
(Passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera
Viaggi all'estero di minori: tutti i minori italiani che viaggiano
dovranno essere muniti di passaporto individuale oppure, qualora gli
Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per
l'espatrio
Visto consolare: Rilasciato in loco
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: dal porto previsto nel tardo pomeriggio del giorno di arrivo
Sbarco: il 6° giorno di crociera nel primo pomeriggio, dopo la seconda
immersione e il pranzo
Partenza: prevista il giorno successivo al termine della crociera. In
alcuni casi è prevista l'ultima notte a bordo in sostituzione della notte in
hotel
Obbligatorio: utilizzo di boa di segnalazione a persona (pedagno) e 1
torcia ogni due sub
Assicurazione Subacquea: Obbligatoria – DAN
Importante: Munirsi di fotocopia del documento d'espatrio da
consegnare a bordo per permessi crociera. In assenza della fotocopia si
possono verificare ritardi nell'imbarco
Itinerari: potrebbero subire variazioni in caso di condizioni
meteorologiche avverse
Tale decisione sarà presa a sola discrezione del comandante e delle guide
per tutelare la sicurezza dei passeggeri in navigazione
Brevetto per Itinerari che includono Brothers' e Daedalus:
obbligatorio advanced o 2° grado e minimo 50 immersioni certificate
Brevetto per altri Itinerari: brevetto internazionale di 1° grado
In assenza di tali requisiti l'organizzazione non si assume alcuna
responsabilità nel caso in cui le autorità del Parco Marino o il
responsabile immersioni a bordo non ritengano il subacqueo idoneo e di
conseguenza venga negato il permesso di immersione.
Possibile conseguire brevetti Nitrox e Advanced a bordo su richiesta
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