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M/Y DAEDALUS - Itinerario Classico
Dal 29 ottobre al 6 novembre 2011...

      

Totalmente ristrutturato nell'agosto 2008 lo splendido motor yacht Daedalus di 32,5 metri di
lunghezza per 7 di larghezza è ottimamente organizzato ed offre ai suoi ospiti spazi comodi e
funzionali. Attrezzata per le attività subacquee, nel ponte superiore troviamo la zona sub con un
pozzetto ampio e confortevole per la preparazione alle immersioni. In un ampio salone con
zona pranzo potrete rilassarvi avendo a disposizione Televisione, un lettore DVD, stereo Hi-Fi e
video giochi oppure potrete scegliere di trascorrere piacevoli momenti nel ponte superiore con
uno spazioso prendisole. Al suo interno dispone di 9 cabine doppie; ciascuna di esse è dotata
di bagno privato con doccia e climatizzatore.

  

Scheda tecnica:

    
    -  CATEGORIA Superior  
    -  CAPIENZA  MAX 18 ospiti  
    -  ANNO  COSTRUZIONE 1997 completamente rinnovata nell�agosto 2008 - Scafo, esterni
ed  interni in Peach Pine   
    -  LUNGHEZZA 32,5 mt  
    -  LARGHEZZA 7 mt  
    -  MOTORI  Caterpillar 2 x 500 cv  
    -  DESALINATORE 3800 Lt/giorno  
    -  TENDER 2  tender da 5,70 con 40 e 55 hp  
    -  GENERATORI 1 x 50 Kw 1 x 50 Kw supersilent / 220 volt  
    -  STRUMENTI di NAVIGAZIONE GPS/ Radar/ecoscandaglio  
    -  SISTEMAZIONE CABINE 9 cabine doppie, tutte con aria  condizionata e bagno privato  
    -  SERVIZI  Accogliente zona pranzo, ampio salone con TV-VCR-DVD-HI FI, video giochi, 2 
ponti superiori con ampia zona relax e spazioso prendisole, zona sub con  pozzetto comodo e
spazioso   
    -  COMPRESSORE 2 x 260 lt/min  
    -  ATTREZZATURE 30 bombole alluminio 12 lt attacco din/int �  Kit ossigeno � First aid �
(no Nitrox)   
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La crociera con partenza da Port Sudan, si svolge  principalmente verso nord. La prima tappa è
Wingate reef,  dove dorme con tutta la sua storia, il famoso relitto della nave italiana Umbria
autoaffondatasi all�inizio delle ostilità nella seconda  guerra mondiale.
Con poche ore di navigazione, ci accoglie  l�imponente faro di  Sanganeb che osserva
dall�alto questa  zona di mare incantata. I grossi squali grigi ed un compatto esercito di 
barracuda e carangidi, hanno scelto come loro territorio, un pianoro a 35 metri,  situato sulla
punta sud di Sanganeb. E qui che la parete sprofonda nel blu ed è  laggiù che si vedono squali
martello curiosi ma, indifferenti ai  subacquei.
La tappa successiva è Sha�ab  Rumi, un reef ricco di sorprese, ci  s�immerge sul pianoro in
prossimità della pass dove Cousteau nel  1964, creò il
suo laboratorio.
Uno spettacolo dai colori incredibili, sarà  vedere le sue attrezzature abbandonate, quasi
completamente ricoperte di  formazioni coralline. In prossimità della punta sud di Sha�ab Rumi
, da  un pianoro a 30 metri, si possono avvicinare branchi di squali grigi e squali  martello; i
barracuda, stanziali in queste acque, sono a volte così fitti da  oscurare la luce del sole.
Poco più a nord troviamo il reef di Sha�ab Suadi.  Capovolta sul reef e tappezzata di splendide
alcionarie dai colori  dell�arcobaleno, giace il relitto della nave 
Blue Belt
,  all�interno della quale si possono ammirare enormi cernie tropicali.

  

PARTENZA 29 OTTOBRE 2011 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI 

  

Quota di  partecipazione Sub voli Swiss € 1.500,00

  

Le quote comprendono:

· Volo aereo andata e ritorno Alitalia da Roma in classe economica con uno scalo tecnico sia in
andata che in ritorno al Cairo

· Trasferimenti da e per l�aeroporto , 2 notti di pernottamento in camera doppia con prima
colazione in hotel 4 stelle al Cairo tra il venerdì in andata ed il sabato e la domenica durante il
rientro .

· 7 notti in cabina doppia con trattamento di pensione completa - acqua minerale, tè e nescafè e
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juice inclusi a piacere durante la giornata. Imbarco e sbarco da Sabato a Sabato.

· Cuoco, 1 guida sub italiana, skipper e marinai

· 3 immersioni al giorno più 1 notturna a settimana. 2 immersioni nelle giornate di navigazione
(bombole e zavorra inclusa)

· Trasferimenti da e per l�aeroporto (Cairo e Port Sudan)

Le quote non comprendono:

· Visto Sudanese e tasse sudanesi da pagare in Sudan 211�

· 2 Visti egiziani � 15,00 (da pagare 2 volte in loco)

· Tasse di uscita dall�Egitto 13� da pagare in loco

· Tasse aeroportuali da quantificare all�atto dell�emissione dei biglietti (tra i 90 ed i 120,00�)

· Quota di iscrizione � 30,00 per persona comprensiva di assicurazione viaggio bagaglio/medico
no stop da pagare in Italia

· Eventuale assicurazione di �annullamento viaggio� da richiedere espressamente all'�atto
dell'�iscrizione

· Mance, extra personali e consumazioni al bar

· Tutto quanto non specificato ne �La quota comprende�

Le quotazioni sopra riportate si intendono calcolate sulle classi di prenotazione aerea
corrispondenti a tariffe IT, qualora le suddette classi non risultassero disponibili al momento
della prenotazione, le quotazioni potrebbero subire degli adeguamenti.

I clienti a bordo dovranno firmare uno scarico di responsabilità che include la dichiarazione di
essere in buono stato di salute, inoltre hanno obbligo di avere un'assicurazione subacquea
internazionale, la quale deve essere mostrata insieme al brevetto subacqueo, all�Istruttore
responsabile di bordo che ne annoterà.

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 GIUGNO CON ACCONTO DI EURO 500,00 SALDO 30
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

  

Per info e prenotazioni: Aurelio Battista 339 2304578 – 0734 877095, Kkontatto  334 7621346 o
contattateci .
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PS POSTI IN BARCA SONO SOLO 16�. CHI PRIMA PRENOTA...
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