EGITTO: BROTHERS
CROCIERE MAR ROSSO
Un Faro in mezzo al Mare con le pareti più colorate
del Mondo ma anch e tutti i più grossi pelagici!

Una crociera dedicata alle emozionanti pareti delle isole Brothers, due isolotti posizionati quasi al centro del
Mar Rosso tra l’Egitto e l’Arabia. L’isola maggiore è poco più grande di una nave e le sue pareti che si ergono a
picco dal blu sono un’esplosione di colore grazie all’acqua che scorre intorno incontrastata creando le
condizioni ideali per la crescita di superbi alcionari multicolori. Questi reef impareggiabili sono un passaggio
obbligato per tutto il pelagico del Mar Rosso. L’isola minore è una grande chiazza di colore che dalla base di
madrepore si innalza per pochi metri fuori dall’acqua. La sua parte immersa è quanto di più incredibile ci sia
capitato di vedere, colore ovunque e numerosi anfratti e uno speciale punto di osservazione, un terrazzino a
nord sui 35 metri dove la corrente impattando il reef si apre creando le condizioni per avvistamenti da
“cinematografo”. La crociera è dedicata ai subacquei più esperti che sapranno sfruttare a loro favore le
correnti quasi sempre presenti e che talvolta, abbinandosi al mare formato, potranno rendere le immersioni
impegnative ma proprio per questo ancora più entusiasmanti! Importante sarà affrontare queste immersioni
con la dovuta esperienza e preparazione. Gli equipaggi Scuba Cruise sapranno mettere a disposizione la loro
esperienza e il loro supporto per permettervi di godere la parte migliore di questa esclusiva crociera! Le isole
Brothers' (i due fratelli), sono l’obiettivo principale di questa crociera e sono raggiungibili partendo sia da
Hurghada che da Marsa Alam in base alla dislocazione della imbarcazione, in entrambi i casi la barca offrirà
una giornata di semplici immersioni di ambientamento prima di raggiungere le impegnative immersioni (in
caso di mare formato) delle isole. Sull'isola maggiore, (Big Brother), si può visitare un interessante faro
costruito dagli inglesi nel 1880.
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EGITTO: BROTHERS
CROCIERE MAR ROSSO
CROCIERA BROTHERS

Partenza da Hurghada o Safaga

IN BREVE

Partenza da Port Ghalib o Marsa Alam

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

Brothers’ Island - Viaggio di 8 Giorni (Sabato/Sabato)
Le Brothers, famosissimo parco marino - Molto Colore e Grossi Pelagici
Da Maggio a fine Ottobre
Medio / Difficile, richiesta un esperienza di minimo 50 immersioni certificate
140 Miglia, bisogna raggiungere le isole e tornare, 3 giorni si passano ancorati
Hurghada / Safaga / Port Ghalib / Marsa Alam
Crociera Esclusiva - Le più belle pareti del Mar Rosso - Navigazione non troppo lunga
Se c'è vento la barca “balla” un po’ anche di notte - Costo permessi Parco

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

Sabato: Arrivo all’aeroporto e trasferimento per l’imbarco.
Domenica: Partenza della crociera con tranquille immersioni di ambientamento sotto costa (2 più 1
notturna), inframmezzate da un po’ di navigazione, nella notte trasferimento alle isole Brothers.
Lunedì/Martedì/Mercoledì: Ormeggio a ridosso delle isole, permanenza generalmente suddivisa tra le
due isole sfruttando i gommoni di appoggio per effettuare 3 immersioni al giorno (notturne vietate) lungo
tutte le meravigliose pareti che compongono le isole e che contemplano anche i due splendidi relitti del
NUMIDIA e dell'AIDA, al termine rientro sotto costa.
Giovedì: Immersioni e notturna lungo formazioni più vicine alla costa: se si rientra a Hurghada o Safaga a
richiesta il Relitto Salem Express se si rientra a Port Ghalib o Marsa Alam a richiesta Elphinstone.
Venerdì: Due tranquille immersioni lungo formazioni sottocosta e poi rientro in porto dopo il pranzo, nel
pomeriggio risciacquo attrezzatura e preparazione dei bagagli e trasferimento in albergo con trattamento
di mezza pensione. a richiesta pernottamento a bordo
Sabato: Trasferimento all’aeroporto per la partenza.
Nb.: Le cabine e/o le camere devono essere comunque liberate entro le ore 9. Nel caso l’orario di partenza
sia previsto in tarda serata è prevista una stanza cumulativa per deposito bagagli e uso bagno. A richiesta,
con pagamento in loco, è possibile utilizzare la propria camera fino alla partenza (Late check-out)
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