
ITINERARIO ELPHINSTONE - BROTHER’S ISLAND – DEDALUS reef 
Forse uno degli itinerari più affascinanti e completi. Dopo avere effettuato le immersioni della 
prima giornata nei reef di Marsa Shouna, nella serata la barca si dirigerà in direzione delle isole 
Brother’s che verranno raggiunte alle prime luci dell’alba. Sulla punta Nord e sulla parete Ovest, si 
trovano due splendidi relitti rivestiti da coloratissimi alcionari: il Numidia affondato nel 1901 e 
l’Aida affondato nel 1957. Spettacolare l’immersione sulla parete Est di Little Brother rivestita da 
mastodontiche gorgonie e abbondanza di pesce pelagico. Nulla è precluso durante un’immersione 
in questi fondali. Terminato il tempo di permanenza alle  navigherà verso Daedalus. Le immersioni 
si faranno quasi esclusivamente sulla punta Nord, dove gli incontri con i branchi di martello alla 
profondità di 35/40 metri, toglieranno il fiato a chiunque. Dopo i due giorni di immersioni a 
Daedalus, si rientrerà navigando verso Elphinstone. la cui punta Nord ha un pianoro a 25 mt che 
digrada sul secondo terrazzo posto a 45 mt di profondità con corrente quasi costante. Passaggio di 
pesce pelagico e branchi di squali martello. Le pareti Est e Ovest sono rivestite da moltitudini di 
alcionari, gorgonie e corallo nero. Forte concentrazione di pesce bentonico e di barriera. Le 
immersioni a Nord vengono effettuate in drift per concludersi sul versante sud del reef. Quella di 
Elphinstone Sud è un’immersione unica in quanto sotto il pianoro a 25 mt, la parete sprofonda nel 
blu fino a formare un enorme arco naturale che si apre a 55 mt di profondità offrendo uno 
spettacolo molto suggestivo. Presenza di squali, tonni e branchi di carangidi ma soprattutto sarà 
possibile imbattersi in curiosi esemplari di longimanus ormai stanziali sotto l’ormeggio. 
 
LA BARCA è un Motor Yacht di 36 metri di lunghezza e 8 di larghezza completamente ristrutturato 
nel 2017, è un imbarcazione di livello luxury pronto a soddisfare ogni esigenza dei clienti a 
bordo. Tre ponti, solarium, bar, TV, impianto audio/video/dvd, dissalatore, aria condizionata, 
completano i servizi per una piacevole vacanza. 
INTERNI & PONTI ESTERNI la barca dispone di 10 cabine doppie con aria condizionata 
indipendente, bagno personale con acqua calda e fredda e box doccia, cassaforte. 
Sul ponte principale c'è un ampio salone con biblioteca, sistema di intrattenimento e macchina per 
il ghiaccio, oltre a una grande sala da pranzo dove è situata anche la zona buffet self-service con 
bevande calde e fredde. Sul ponte superiore c'è un lounge esterno parzialmente ombreggiato e un 
solarium dove possono trovare spazio per il relax tutti i viaggiatori. 
CUCINA La cucina a bordo è curata e inizia con colazione leggera al risveglio con tea, nescaffè, 
tisane e biscotti, prosegue con la colazione all'americana appena terminata la prima immersione, e 
finisce con pranzo e cena a buffet o servizio ai tavoli, basata su piatti Italiani e internazionali 
ricchissimi di ottimo pesce fresco, e sughi portati appositamente dall'Italia. Richieste particolari per 
vegetariani e vegani saranno soddisfatte su richiesta. 
STAFF Equipaggio costituito da 1 capitano, 1 cuoco, 1 addetto al servizio ristorante e cabine, 4 
marinai, 1 meccanico, più 2 guide e referente italiani a bordo. 
 
PASSAPORTO VALIDO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO O CARTA IDENTITA VALIDA 
PER ESPATRIO CON DUE FOTO TESSERA 



QUOTE 
  
Quota  SUB          Euro  1.450 
Quota non Sub     Euro  1.350 Discover Scuba Diving SUB incluso su richiesta  
Quota assicurazione sanitaria e viaggio obbligatoria 50 euro 
Quota assicurazione annullamento crociera facoltativa 60 euro 
Vedi sotto condizioni annullamento volo e penali. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:                                                          
 Sistemazione in camera doppia/tripla con servizi privati           
 Trattamento di pensione completa                                      
 Acqua dispenser, tea e caffè                                                  
 Trasferimenti aeroporto/barca/aeroporto                                
 immersioni illimitate aria o nitrox 
 Volo in classe turistica da Milano 
 Assistenza italiana a bordo e dall’Italia                                                                                     
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Birre 2 € ( le birre sono solo su richiesta ) 
 Caffè espresso 1 €   ( solo su richiesta ) 
 Tassa di servizio e mancia ( 50 €  obbligatorie ) 
                                                          
Operativo Voli: Air Cairo diretto Franchigia bagaglio 30kg+7kg 
17aprile  Malpensa – Marsa Alam  21.10-01.25 +1  
24aprile  Marsa Alam – Malpensa  15.25-20.10    
 
DIVING Vengono garantite 3 immersioni al giorno a seconda dell’itinerario e dei programmi, 
rispettando i tempi di desaturazione prima del volo. Le immersioni comprendono l'utilizzo di 
bombola, pesi e guida subacquea. Brevetto minimo richiesto per itinerario Sud, ADVANCED OPEN 
WATER DIVER o equivalente, computer subacqueo obbligatorio. Bombole alluminio 12 lt 
monoattacco INT-DIN. Nitrox incluso.  
 
Didattica in relax 
Affina le tue capacità, seguito da un istruttore che ti permetterà di migliorare la tua acquaticità 
senza stress e a condizioni vantaggiose durante la tua vacanza. 
Possibilità di effettuare corsi ADVANCED, NITROX, SPECIALITA’ RELITTI, NOTTURNA, ASSETTO, 
PROFONDA, FOTOGRAFIA DIGITALE, SHARK DIVER, GRANFACCIALE o altro su richiesta.  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E RINUNCE : 
Se il partecipante comunicherà la rinuncia alla crociera avrà diritto al rimborso della quota versata, 
esclusi i voli, al netto delle penalità qui di seguito indicate. 
- 35% della quota di partecipazione sino a 45 giorni prima della partenza del viaggio 
- 50% da 44 a 25 giorni prima della partenza del viaggio 
- 70% da 24 a 15 giorni prima della partenza del viaggio 
- 100% da 14 a 4 giorni prima della partenza del viaggio 
Polizza annullamento facoltativa anche per la quota volo di 50 euro, solo in caso di infortunio 
invalidante al volo e presentazione certificato medico da produrre direttamente all’assicurazione 
della compagnia. 
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