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Una manciata di rocce vulcaniche
“galleggiano” come navi fantasma ancorate sullo stretto di Bab El Mandeb
Un arcipelago che nasconde piccoli tesori e custodisce storie di antichi sambuchi
arabi. Gli avvistamenti di pelagico come Tonni, Carangidi e Squali Grigi sono
garantiti dal movimento costante delle correnti
VIAGGIO EVENTO SPOT PROJECT
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Gibuti - 7 Fratelli
22 - 29 Aprile 2017
alla scoperta di fondali
e terre sconosciute
A bordo del M/y Lucy
Accompagnatore Italiano
a partire da Euro 1.905
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Una manciata di rocce vulcaniche “galleggiano” come navi
fantasma ancorate sullo stretto di Bab el Mandeb. Sono il
frutto di movimenti tettonici della faglia che attraversa il Mar
Rosso per poi insinuarsi nella regione vulcanica della
Dancalia. Un arcipelago che nasconde piccoli tesori e
custodisce storie di antichi sambuchi arabi. Il profilo di ogni
isola sembra mutare forma a seconda dell'angolo di visuale e
questo fenomeno inganna spesso i naviganti
Già la denominazione “Sette Fratelli” è uno scherzo
geografico: le isole sono in realtà solo sei. La settima è
costituita dalla penisola di Ras Siyyan il cui rilievo è collegato
alla terraferma da una stretta lingua di roccia vulcanica,
tanto da apparire come un'isola
La posizione strategica conferisce a questo tratto di mare
una peculiarità unica grazie alle maree di scambio tra le
acque del Mar Rosso e quelle dell'Oceano Indiano: le acque
di superficie entrano con vigore dall'oceano e le acque del
Mar Rosso, ad alta salinità, risalgono dal fondale creando un
eco-sistema favorevole alla crescita del corallo
I siti d'immersione sono a ridosso delle isole, lungo le dorsali
e le pareti sommerse di Big Island (Khadda Dabali), East
Island, Isola del Sud, Tolka, Boeing (Rounda Dabali).
La presenza di pesce corallino stanziale è ricchissima,
caratterizzata anche da famiglie di grosse cernie di fondale.
Gli avvistamenti di pelagico, tonni, carangidi e squali grigi
sono garantiti dal movimento costante delle correnti. In
quest'area la fauna tipica del Mar Rosso convive con quella
dell'Oceano Indiano e ogni immersione riserverà
un'emozione diversa
Con il M/Y LUCY proporremo questo itinerario per i mesi di
marzo e aprile, con imbarco e sbarco dal porto di Gibuti

22 Aprile - Sabato
Volo dai maggiori Aeroporti italiani su Istanbul
Volo Turkish Airways diretto Istanbul - Gibuti TK 686 23:50
05:55 (notte tra sabato e Domenica). Altre compagnie
aeree su richiesta
23 Aprile - Domenica
- Arrivo in mattinata a Gibuti
- Incontro con il nostro corrispondente e ottenimento del
visto di entrata
- Ritiro dei bagagli e trasferimento immediato in pulmino
privato al porto di Djibuti (20 minuti circa)
- Imbarco sul M/y Lucy, colazione e assegnazione delle
cabine
- Inizio della navigazione in direzione di Ras Eiro (20 miglia)
- Check dive
- Eventuale notturna
24 - 27 Aprile - da Lunedì a Giovedì
Crociera con pensione completa e immersioni
Avvistamento e snorkeling con squali balena
28 Aprile - Venerdì
Crociera in pensione completa + immersioni.
Nel pomeriggio rientro in porto. Cena in barca.
Serata libera per visitare la città di Gibuti.
29 Aprile - Sabato
Colazione in barca e trasferimento in aeroporto per il
Volo Turkish Airways TK 689 13:05 17:40
Arrivo ad Istanbul e transito per il Volo Istanbul - Italia
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*Quota individuale base con volo
Turkish Airlines a partire da € 1.905
La quota sopra indicata è calcolata considerando voli
Turkish da vari aeroporti italiani
Da riconfermare al momento della prenotazione
Classi tariffarie, instradamento o compagnie aeree diverse
comporteranno variazioni di quota
LA QUOTA COMPRENDE:
- Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio
- Volo Turkish Airlines Istanbul - Gibuti a/r
- Crociera in pensione completa 6 giorni / 6 notti in
cabina doppia
- Bevande: acqua, te' e caffe', analcoliche
- Immersioni minimo 16 immersioni incluso notturne
- Guida sub parlante italiano
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione annullamento facoltativa su richiesta
- Visto consolare Gibuti, assistenza turistica e trasferimenti
(da pagare in loco) Euro 150 per persona
- Tasse aeroportuali Turkish Airlines da Euro 370 circa
- Maggiorazioni volo di linea ad esaurimento disponibilità
- Bevande alcoliche e caffè espresso
- Mance equipaggio suggerito Euro 45
- Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce
“la quota comprende”
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Riduzione non sub Euro 50
- Supplemento cabina singola Euro 600
- Quota child fino a 12 anni non compiuti:
free in cabina con i genitori
- Quota ragazzi da 12 a 16 anni non compiuti:
Euro 300 in cabina con i genitori
ESTENSIONE TOUR (facoltativo)
I viaggiatori più curiosi potranno effettuare un fantastico
Tour di Terra alla conoscenza del Mondo Afar
Abbiamo infatti previsto un programma da abbinare alla
crociera della durata di 3 giorni 2 notti
(Quotazione su richiesta)
29 Aprile - 01 Maggio
Inizio Tour in Fuoristrada 4 x 4 nella terra degli Afar, visita
del Lac Abbè e Lac Assal, i Vulcani e la faglia tettonica
2 notti / 3 giorni con trattamento di pensione completa,
incluso di bevande. 2 pernottamenti in campo tendato
Guida nostro staff
01 Maggio
Ritorno a Gibuti nel pomeriggio e sistemazione in Hotel in
camera doppia con trattamento pernottamento e prima
colazione. Serata e cena libera in locale tipico
02 Maggio
Colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto per volo di
rientro in Italia via Istanbul

