Sudan
Crociera subacquea nel Mar Rosso
a bordo della Goletta San Marco
10 giorni
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Staff in italiano

Introduzione:
Una crociera nel Mar Rosso sudanese, ideale per i subacquei e per gli amanti del mare:






Il relitto dell’Umbria, nave italiana fatta affondare nel 1940 dal suo comandante
L’atollo corallino di Sha’Ab Rumi, sede della spedizione di Precontinente II di J. Cousteau
Il faro di Sanganeb e la magnifica vista che si gode dall’alto
Gli squali martello, facili da ammirare nelle acque sudanesi
La rilassata Port Sudan, con il suo souk delle spezie ed il lungomare
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Crociera sulla Goletta San Marco
"La piu' alta concentrazione di vita esistente al mondo", questa
e' la descrizione fatta da J. Cousteau dopo una delle sue prime
immersioni nelle acque del Mar Rosso al largo del Sudan. Infatti
vi porto' a termine uno dei suoi piu' celebri esperimenti sulla
vita marina, dove una squadra di sommozzatori, per 40 giorni
di seguito, lavorarono e vissero in immersione.
Immergendosi nello splendido mare azzurro, si e' subito
attorniati da migliaia di pesci, per niente spaventati dalla
nostra presenza e dal gorgoglio provocato dagli erogatori. Un'
emozione particolare e' data dalle grandi murene tropicali, che
si avvicinano ai sub, la preoccupazione svanisce come d'incanto
all'avvicinarsi degli squali martello e pinna bianca, la loro
maestosita' e acquaticita' sono veramente sorprendenti. Che
dire dei barracuda adulti che sembrano immobili mentre
risalgono la corrente, mentre gli esemplari piu' piccoli, in
banchi numerosissimi, nuotano in superficie oscurando la luce
del sole.
Un mare che difficilmente si potra' dimenticare per le
innumerevoli varieta' di pesci e di coralli che creano paesaggi
di rara bellezza.
La San Marco e' uno splendido caicco turco di 30 mt costruito nel 1997, completamente ristrutturato e adattato
all'attivita' subacquea nel 2005. La barca e' un classico caicco bialbero con armamento shooner con due rande
auriche e fiocco e trinchetta a prua. Interamente costruita in legno con strutture e finiture in pregiate essenze di
mogano e iroko, dispone di 8 cabine, tutte dotate di ac autonoma e bagno privato con box doccia.
L'imbarcazione e' dotata di ampi spazi prendisole a prua e di una comoda e spaziosa veranda di poppa con
tavolo, divano e cuscineria. Mentre all'interno si trova un grande salone con zona bar, divano, tavolo, tv lcd, dvd,
hi-fi, lettore mp3 e giochi di società. Alessandro e Licia, esperti istruttori e guide subacquee, sono coadiuvati da
un professionale e collaudato equipaggio locale che parla perfettamente italiano e da un bravissimo cuoco che vi
deliziera' con la sua cucina a base di specialita' italiane.
Attrezzature:
 20 bombole 15 litri, acciaio biattacco INT/DIN
 2 compressori elettrici da 16.000 lt/h
 1 compressore diesel da 16.000 lt/h
 Attrezzature a noleggio
 Ossigeno terapeutico
 Ricarica torce e flash
 Servizio di videoripresa personalizzato
 Corsi PADI da OWD a DIVEMASTER
 Corsi di specialita' PADI
 1 gommone mt 6 con 100 CV
 2 gommoni mt 6 con 55 CV
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Il programma*:
Giorno 1 :

Italia/Volo

Domenica

Partenza per Port Sudan, pernottamento a bordo.

Giorno 2:

Volo/Port Sudan

Lunedi

Arrivo a PORT SUDAN in mattinata, disbrigo delle formalità
e trasferimento al molo, dove ci imbarcheremo sulla Goletta
San Marco, a bordo della quale passeremo una settimana
salpando il Mar Rosso sudanese, alla ricerca di angoli di
paradiso sopra e sotto l’acqua.
Pranzo sulla barca e pomeriggio da dedicare al relax o alla
visita di Port Sudan, il souk delle spezie ed il lungomare.
Cena e pernottamento a bordo.

Giorno 3:

Crociera*

Martedi

Partendo dal porto di Port Sudan e navigando per circa 3
miglia si raggiunge WINDGATE REEF, dove adagiata sul
fianco sinistro ad una profondita' poco superiore ai 30 mt,
giace la nave italiana Umbria, fatta affondare dal suo
comandante il 9 Giugno 1940. Nel relitto, ancora in buone
condizioni, si può ammirare parte del carico originario
composto da casse di munizioni e vecchie FIAT 1100.
Con un paio di ore di navigazione si raggiunge il famoso SHA'
AB RUMI, sede della spedizione Precontinente II del
Comandante J. Cousteau, infatti ci si può ancora immergere
nel riccio d'acciaio alto 3 mt e largo 10, si puo' nuotare tra gli
acquari che contenevano i pesci catturati, il box degli attrezzi e
dello scooter. Nella punta sud si potra' farre immersione con la
compagnia di molti pesci corallini, e con la presenza, che
catturera' la nostra attenzione, di varie specie di squali.
Poco più a nord si trova il reef di SHA' AB SUADI, dove il 1°
Dicembre 1977 affondo' il cargo Blue Belt, carico di
automobili Toyota ormai colonizzato dalle alcionarie, mentre
il relitto, con la prua a circa 16 mt di profondità e la poppa ad
85 mt, e' diventata la tana preferita di enormi cernie tropicali.
Sulla strada del ritorno si passa per SANGANEB, facilmente
identificabile dal faro che sovrasta il reef, dal quale si
potranno fotografare panorami senza paragoni. Caratteristica
del mare che circonda questo reef, è la presenza di banchi di
barracuda e più' in profondità si potranno ammirare gli squali
martello nel loro lento nuotare, le pareti quasi completamente
ricoperte da coloratissime praterie di alcionarie.

Giorno 8:
Domenica

Programma diving giornaliero di 2/3 immersioni con bombole da 15lt in
acciaio biattacco, ricariche aria, pesi, accompagnatore e assistenza in
superficie con gommoni. Trattamento di pensione completa e bevande.
Rientro a Port Sudan nel pomeriggio di domenica, pernottamento a bordo.

Port Sudan

Faro di Sanganeb

Magnifica vista

Tartaruga marina
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Giorno 9 :
Lunedi

Giorno 10 :
Martedi

Port Sudan/Volo
Dopo la colazione tempo a disposizione per il relax e la visita
di Port Sudan.
Pranzo sulla barca e trasferimento in aeroporto.
Fine dei servizi.

Volo/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.

Reef del Sudan

*La navigazione sarà adattata alle condizioni meteo e al livello dei partecipanti.
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Sudan – Crociera subacquea nel Mar Rosso– 10 g

(KATSD03_1617)

Quote valide da Ottobre 2016 ad Aprile 2017

Quota individuale* di partecipazione
in cabina doppia (6/14 partecipanti)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €/pax

950 €/pax

Cabina singola: su richiesta
Visto, permessi turistici, permessi di crociera,
registrazione passaporto: 250 €/pax

*Quote soggetta a riconferma

La quota include:
 Staff parlante italiano durante la crociera;
 La crociera a bordo della Goletta San Marco;
 10 immersioni con bombole da 15 lt ed
accompagnatore subaqueo;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Trasferimenti aeroporto-porto-aeroporto in
minibus, compreso autista parlante inglese,
benzina e pedaggi;
 I pasti in pensione completa sulla barca;
 Le bevande e l’acqua durate la crociera;
 7 pernottamenti in cabina doppia.

La quota non include:
 Il visto per il Sudan;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 Le bevande alcoliche ed il caffé espresso;
 Le mance e spese di carattere personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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