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Itinerario Brothers Daedalus
Le più belle immersioni del Mar Rosso
Pareti ricche di alcionari e grandi pelagici

Questa crociera offre il meglio del Mar Rosso a cominciare
dalle emozionanti pareti delle isole Brothers, due piccoli
isolotti il maggiore dei quali poco più grande di una nave, a
picco nel blu in un’esplosione di colore grazie all’acqua che
scorre intorno portando nutrimento e limpidezza.
E poi Daedalus, una formazione madreporica del diametro
di qualche centinaio di metri che affiora verticalmente dal
blu che offre immersioni mozzafiato, spesso in compagnia
di banchi stanziali di Squali Martello. La crociera è dedicata
ai subacquei più esperti che sapranno sfruttare a loro
favore le correnti qui quasi sempre presenti e che talvolta,
abbinandosi al mare formato, potranno rendere le
immersioni impegnative ma proprio per questo ancora più
entusiasmanti. Gli equipaggi delle barche selezionate da
Scuba Cruise grazie alla loro esperienza sapranno
comunque come farvi vivere grandi emozioni in totale
sicurezza e il comfort delle barche moderne sarà garanzia di
una vacanza davvero speciale!
Le isole Brothers' distano 60 Km dalla costa Egiziana e 130
da quella Saudita, sul maggiore è installato un antico faro
presidiato da una piccola guarnigione. 180 Km a Sud dalle
Brothers troviamo Daedalus che non è propriamente un’
isola bensì una formazione corallina affiorante del
diametro di circa 1Miglio sulla quale è stato costruito un

secondo faro di 30 metri di altezza anche questo presidiato,
dista 80 Km dalla costa egiziana e 130 da quella saudita.
l’Egitto protegge queste isole come Parco Marino perché
uniche per la vita sottomarina, qui qualsiasi incontro è
possibile! Anche la vita bentonica è straordinaria per
varietà e vitalità madreporica e corallina, queste pareti
sono universalmente riconosciute come le più belle del
Mar Rosso, probabilmente del Mondo!
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IN BREVE

CROCIERA DAEDALUS
BROTHERS ZABARGAD
DAEDALUS

Crociera
Peculiarità
Periodo consigliato
Livello di Difficoltà
Navigazione
Imbarco/Sbarco
Vantaggi
Svantaggi
VEDI PARTENZE

Brothers + Daedalus - Viaggio di 8 Giorni (Sabato / Sabato)
Le più belle pareti del Mar Rosso - Tanto Colore e Grossi Pelagici
Da Aprile a Dicembre
Medio/Difficile in base alle condizioni meteo, richiesta esperienza di 50 immersioni
240 Miglia, abbastanza lunga ma quasi tutta notturna, di giorno si sta ridossati
Ghalib - Marsa Alam con trasferimento dall’ Aeroporto massimo 1 ora
Crociera esclusiva le pareti più colorate del Mar Rosso (e forse del mondo)
Costo permessi Parco - Navigazione in Alto Mare - Alcune immersioni impegnative
VERIFICA DISPONIBILITA’

CHIEDI INFORMAZIONI

PROGRAMMA
(il programma può subire variazioni in base a condizioni meteo e/o esigenze logistiche)

Sabato: Arrivo all’aeroporto e trasferimento per l’imbarco a Port Ghalib o Marsa Alam
Domenica: Partenza della crociera con tranquille immersioni di ambientamento sotto costa (2 più 1
notturna), inframmezzate da navigazione verso Nord, nella notte trasferimento alle isole Brothers
Lunedì/Martedì: Ormeggio a ridosso delle due isole sfruttando i gommoni di appoggio per effettuare 3
immersioni al giorno (notturne vietate) attorno tutte le loro pareti sulle quali si trovano anche i relitti del
NUMIDIA e dell'AIDA, in serata inizio navigazione Sud verso Daedalus (circa 10 ore)
Mercoledì/Giovedì: Tre immersioni al giorno lungo le pareti di Daedalus (notturne vietate) nel
pomeriggio del secondo giorno inizio navigazione di rientro sotto costa per poi effettuare la notturna
Venerdì: Due tranquille immersioni lungo le baie sotto costa alla ricerca del Dugongo e rientro in porto
dopo pranzo, nel pomeriggio trasferimento in albergo con trattamento di mezza pensione.
Sabato: Trasferimento in Aeroporto per la partenza.

