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Itinerario Saint John
tra Eccitanti Pareti nel Blu
e Rilassanti Lagune Colorate

Crociera di una settimana la cui navigazione è più sotto costa
e quindi protetta. La bellissima ed esclusiva zona di Saint
John è un sistema di reef affioranti particolarmente
sviluppati e colorat che si trovano 25 Miglia a Sud del capo di
Ras Banas quasi al confine con il Sudan. E’ adatta a tutti
perché si possono effettuare immersioni di vario livello, da
quelle più impegnative lungo le ricchissime e colorate pareti
che risalgono dal blu alle più tranquille e ridossate tra
bellissimi giardini di corallo. E’ anche possibile scendere a
terra su isole deserte. Questi reef sono accessibili solo alle
barche da crociera e quindi ancora poco frequentati, ogni
incontro è possibile, Mante, Longimanus oppure i Delfini
nelle lagune in cui ci si ripara per la notte. La sua peculiarità
però sono le formazioni coralline, il vero patrimonio di
questo mare unico L'imbarco è ad Hamata (Ras Qulan) circa
2,5 ore di bus a sud dell’Aeroporto oppure Marsa Alam che
dista solo un’ora. Da segnalare che in inverno le temperature
sono miti, l’acqua non scende quasi mai sotto i 24°. Ma anche
l’estate non è mai troppo calda dal momento che si vive sulla
barca circondati dal mare e dalla quasi costante brezza
proveniente da Nord
L'imbarco, previsto da Marsa Alam o da Hamata,
raggiungibili in circa un’ora di bus il primo e due il secondo
partendo dall'aeroporto di Marsa Alam in direzione Sud, a

volte risulta un po' disagevole perchè si utilizzano vecchi
moli ai quali le grandi barche da crociera moderne non
possono attraccare e si trasborda quindi con i gommoni
rendendo ancora più affascinante questa emozionante
crociera, dal sapore avventuroso ma in realtà comoda e
sicura che, con le sue immersioni di differente livello, si rivela
adatta a tutte le esperienze, snorkelisti compresi che
potranno godere anche dei bagni pomeridiani in laguna

VEDI PARTENZE
VERIFICA DISPONIBILITA’
CHIEDI INFORMAZIONI
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IN BREVE

CROCIERA ST JOHN ITINERARIO

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

Saint John - Viaggio di 8 Giorni (Sabato / Sabato)
Immersioni di vario livello - Molto colore - Possibilità di incontrare grandi pelagici
Da Febbraio a Dicembre
Facile / Medio - Esperienza richiesta Open/1°Grado
Media, prima sera notturna e poi ripartita durante il giorno
Marsa Alam o Hamata - Da Aeroporto di Marsa Alam una o due ore e mezza di autobus
Navigazione Tranquilla - Immersioni per tutti i gusti - Colore - Formazioni - Pelagico
Itinerario normalmente più frequentato e meno esclusivo
VERIFICA DISPONIBILITA’

CHIEDI INFORMAZIONI

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

Sabato: Arrivo all’aeroporto di Marsa Alam e trasferimento per l’imbarco a Marsa Alam o Hamata
Domenica: Inizio navigazione con tranquille immersioni di ambientamento nella zona di Marsa Alam e
Gota Sharm, nella notte trasferimento a Saint John
Lunedì/Mercoledì: Immersioni tra i reef di Saint John con piccoli trasferimenti quotidiani tra le
immersioni (sempre meno di 1 ora) Normalmente 2 immersioni su belle pareti esposte al mattino
seguite dalla terza e notturna in Lagune riparate dove trascorrere la notte
Giovedì: Immersioni lungo le pareti di Shaa’b Maksur e poi spostamento per immergersi nella
cattedrale di corallo di Sha’b Claudio e Notturna sul piccolo relitto di Abu Galawa
Venerdì: Due emozionanti immersioni lungo il percorso 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
Sabato: Trasferimento all’aeroporto per la partenza

