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Zabargad / Saint John
La mitica Zabargad
la sua splendida laguna
e le eccitanti pareti di St.John

Crociera di una settimana con cui navigherete verso
l’esclusiva Zabargad, isola mitica e isolata raggiungibile solo
in crociera. Questa isola, la cui laguna è straordinaria, è
infatti mitologica per le sue miniere di Olivina, una pietra
dura considerata molto preziosa nei secoli scorsi e per
questo chiunque vi approdasse senza autorizzazione veniva
passato a fil di spada. Anche oggi l’isola è presidiata da una
piccola guarnigione che protegge il suo patrimonio naturale,
le tartarughe depongono le uova sulla incantevole spiaggia a
sud. Quando la guarnigione lo consente è anche possibile
scendere a terra. La vita sottomarina qui è straordinaria, con
una varietà e vitalità madreporica e corallina eccezionale con
una laguna unica al Mondo. Ma i tuffi più emozionanti si
fanno immergendosi a Rocky Island, un piccolo isolotto
deserto poco distante che offre pareti spettacolari e buone
possibilità di incontro con i magnifici grandi pelagici. Saint
John invece è un sistema di reef affioranti particolarmente
sviluppati e colorati che si trovano 25 Miglia a Sud del capo di
Ras Banas. Qui 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. 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 a Port Ghalib
attaccato all’Aeroporto oppure Marsa Alam che dista solo
un’ora. Essendo al confine con il Sudan in inverno le
temperature sono miti, l’acqua non scende quasi mai sotto i
24° ma anche l’estate non è mai troppo calda grazie alla quasi
costante brezza proveniente da Nord

VEDI PARTENZE
VERIFICA DISPONIBILITA’
CHIEDI INFORMAZIONI
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IN BREVE

CROCIERA ZABARGAD/S. JOHN

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

Zabargad 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 50 immersioni certificate
Lunga, la maggior parte notturna
Marsa Alam o Port Ghalib - Da Aeroporto di Marsa Alam al massimo 1 ora di autobus
Crociera Esclusiva - Immersioni per tutti i gusti - Colore - Formazioni - Pelagico
Molte ore di navigazione (anche notturna)
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 (Marsa Alam o Port Ghalib)
Domenica: Inizio navigazione con tranquille immersioni di ambientamento nella zona di Marsa Alam e
Gota Sharm, nella notte trasferimento a Rocky Island (piccolissimo isolotto vicino a Zabargad)
Lunedì/Martedì: Immersioni sui reef di Rocky e Zabargad con piccoli trasferimenti quotidiani tra le
isole (sempre meno di 1 ora) Normalmente 2 immersioni su belle pareti esposte al mattino seguite dalla
terza e notturna nella bellissima Laguna di Zabargad dove ci si ripara per la notte
Mercoledì/Giovedì: 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
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

