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Descrizione

Una emozionante crociera al largo di Cuba presso i Giardini della Regina, uno dei luoghi d'immersione piu' selvaggi e belli di tutto
il Caribe. Si arrivera' a L'Avana dove si pernottera' per 2 notti impiegando un giorno per il tour di questa splendida citta' piena di
storia. Un trasferimento in pulmino di circa 5 ore, attraversando questa splendida isola, ci permettera' di arrivare a Marina di
Jucaro dove ad attenderci sara' la MY Avalon III ammiraglia della flotta Avalon. Si salpera' con direzione Giardini della Regina
dove ci attenderanno squali, cernie giganti, barracuda, tarponi e...con un po' di fortuna potremo anche fotografare i coccodrilli.
Al ritorno 1 notte all'Avana per l'ultimo Mojito prima del volo di ritorno.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quotazione individuale in cabina doppia 4.950,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 125,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo intercontinentale Air France/Iberia/KLM da tutta Italia,
franchigia bagaglio 23 Kg. Soggiorno di 2 notti a L'Avana in
hotel 3/4* con colazione, trasferimento privato da L'Avana a
Marina de Jucaro. Crociera di 7 notti a bordo dell'Avalon III,
pensione completa, 4 immersioni al giorno inclusa notturna.
Una notte al ritorno a l'Avana in hotel 3/4* con colazione.
Tutti i trasferimenti. Tasse aeroportuali.

Quota gestione pratica ed assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tasse
locali 200 USD. Tasse di conservazione parco 100 USD Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.



Nota Cliente

ASSICURA LA TUA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO CON UN PICCOLO ACCONTO
Con il 10% della quota di partecipazione il tuo posto è opzionato. La quota è interamente rimborsabile senza alcuna penale se il
gruppo non verrà creato.
CONFERMA
Alla conferma del viaggio ti verrà richiesto di inviare il 15% della quota raggiungendo così il 25% del totale della quota. Al
versamento della conferma emetteremo le polizze assicurative contro l’annullamento (facoltative) per eventuali inconvenienti.
RATEIZZAZIONE
In base alla quota di viaggio e alla data di dalla partenza ed alle tue necessità o preferenze, potrai dilazionare il tuo pagamento
come per te più comodo. Il saldo è sempre dovuto a 60 giorni dalla partenza per le crociere ed a 45 giorni per i soggiorni mare.
CONFERMA PARTENZA
In base alla tipologia di viaggio indicheremo il numero minimo di partecipanti.
ACCOMPAGNATORE
Tutti i viaggi prevedono almeno un accompagnatore, se espressamente indicato, che si prederà cura di sbrigare tutte le pratiche e
le problematiche logistico amministrative per farvi godere in relax e senza problemi la vostra vacanza.



CUBA - I GIARDINI DELLA REGINA

Immergersi a Cuba è il sogno di ogni subacqueo: a circa 50 miglia dalla costa Sud, in pieno Mar dei Caraibi, sorge un arcipelago
formato da centinaia di cayos, isolotti di varie dimensioni, ricchi di mangrovie e palme che si protendono su spiagge bianchissime
ed assolutamente vergini. I Giardini della Regina, così chiamati per la loro bellezza da Cristoforo Colombo, si estendono da Est a
Ovest  per una lunghezza totale di  200 km, delineando una barriera corallina (la  terza più grande del  mondo) che ospita
innumerevoli specie differenti di pesci e tutti i tipi di corallo (tranne quello rosso mediterraneo). Già in pochi metri d’acqua si
rimane affascinati da un susseguirsi pittoresco di forme e di colori tipici di questi mari inesplorati, vergini a tal punto che già a 17
metri si incontrano banchi di corallo nero. Si possono fotografare dentici giganti, squali, cernie d’eccezionali dimensioni, razze,
tartarughe, barracuda, branchi di carangidi (tra cui i rarissimi permit).
I Giardini della Regina sono un luogo che va al di là di ogni immaginazione, difficile da descrivere con parole: sono emozioni che
vanno vissute, troppo profonde per essere narrate. Sempre quello che si incontra sotto e sopra l’acqua è superiore ai ricordi e
ovviamente alle aspettative di chi arriva qui per la prima volta.
Sicuramente sono gli squali (se ne contano 7 diversi tipi) a rendere indimenticabili le immersioni in questo angolo di paradiso.
Quello che sembra incredibile è che presto ci si abitua ad immergersi in mezzo ai predatori del mare: lo si fa con una incredibile
naturalezza, come se fosse una cosa di tutti i giorni. L’immersione con gli squali non è qui uno spettacolo da circo, semplicemente
sei in mezzo agli squali, e loro ti accettano, fai per così dire parte dell’ambiente. È una sensazione incredibile. Ogni stagione qui
ha la sua peculiarità: a febbraio/marzo è il momento della “corrida” dei carangidi che a centinaia risalgono verso la superficie
circondando i subacquei; a maggio è la volta del pargo e dei tarpons, grandissimi e argentei, poi le cernie. A novembre l’acqua è
meno limpida (solo una trentina di metri!!!!) a causa del plancton, e proprio per questo motivo è facile incontrare lo squalo
balena.
Una peculiarità esclusiva dei Giardini della Regina sono le fantastiche pareti di roccia nera con tunnel e canyons che creano
giochi di colori unici e formano un forte contrasto con il fondo di sabbia bianchissima: è questo il regno di cernie gigantesche (fino
a 200 Kg), che si aggirano in mezzo ai canyons, seguono i sub e si lasciano avvicinare, quasi toccare. Sembra impossibile, è
difficile fotografare un soggetto perché spesso un altro, altrettanto interessante, passa davanti all’obiettivo proprio al momento
del click!!!
Cernie, squali e murene girano intorno ai subacquei tranquilli ed indifferenti.



I tunnel scavati nella roccia sono fantastici, qua e là raggi di luce che illuminano rami di corallo nero. Sotto la barca un branco di
una trentina
di squali seta aspetta il ritorno dei sub.
L’incredibile quantità di pesce che si incontra ai Giardini è dovuta al fatto che dal 1996 i Giardini della Regina sono stati
dichiarati Parco Naturale. È stata vietata ogni forma di pesca professionale mentre é stata concessa all’Avalon Diving Center (a
proposito Avalon era l’isola fatata di Mago Merlino), in esclusiva, la gestione delle attività subacquee in tutta l’area del Parco in
cambio del rispetto di determinate regole e di una stretta ed attiva collaborazione con lo stesso Governo cubano al fine di
salvaguardare l’integrità dell’ambiente marino e terrestre. In questo modo, nel giro di pochissimi anni, l’arcipelago si è ripopolato
e un gruppo di biologi collabora continuamente con le guide del diving ad un progetto di marchiatura (tagging) che serve ad avere
un controllo sugli spostamenti e le nascite degli squali e delle cernie che vivono nel parco. I biologi cubani si occupano anche di
un progetto per la protezione ed il controllo delle tartarughe che nella stagione della riproduzione salgono sulle spiagge a deporre
le uova.
I Giardini della Regina sono sicuramente il paradiso della subacquea, uno degli ultimi posti al mondo assolutamente vergini e
incontaminati. Ma possono essere un luogo di vacanza indimenticabile per chiunque ami la natura e voglia dimenticare i ritmi
della vita moderna. Per i non sub sono previste tante attività, quali escursioni nella laguna dove vivono migliaia di uccelli quali
aironi, pellicani, fregate e perfino aquile. È possibile incontrare nel loro ambiente caimani e tartarughe, iguane e la simpatica
Jutia, una specie di nutria che vive fra le mangrovie cibandosi delle radici e bevendo la rugiada. Talvolta vengono perfino avvistati
lamantini, una volta abbondanti nella laguna, ora molto rari dopo l’uragano che nel 1932 sconvolse la zona cancellando alcuni
isolotti con sorgenti di acqua dolce. Gli squali poi possono essere visti non solo dai subacquei, ma anche facendo snorkeling.
 

   



AVALON III

La barca Avalon III offre agli ospiti l'opportunità di immergersi in siti raramente visti da altri subacquei con uno degli operatori di
liveaboard più esperti a Cuba, Avalon Fleet, una società di gestione cubana / italiana. Le 15 spaziose e confortevoli cabine
possono ospitare fino a 30 ospiti in 10 cabine standard, 1 standard-plus e quattro suite climatizzate con balconi privati. Tutte le
cabine sono dotate di bagno privato e spazio per riporre i bagagli. Il dive deck offre molto spazio per l'attrezzatura subacquea
e un'area dedicata per il video subacqueo e l'impostazione della videocamera. Un ampio prendisole di metri, un fantastico open
bar sul tetto e una vasca idromassaggio condividono tutti splendide viste sull'oceano. L'Avalon III propone vari piatti gourmet
con mix di cucina internazionale e cubana e una selezione di bevande che includono succhi di frutta, bevande analcoliche, acqua
ghiacciata, tè freddo, caffè e una selezione limitata di birra locale e vino. Piatti vegetariani e kosher sono serviti su richiesta. Tra
un tuffo e l'altro puoi esplorare spiagge incontaminate, lagune marine e vasti prati di erba marina, foreste di mangrovie e canali,
cays deserti e spiagge di nidificazione delle tartarughe marine (in stagione).
Staterooms standard 1-10 sono situati sulla piattaforma inferiore. Ci sono dieci cabine gemelle ognuna con due letti singoli in
una configurazione affiancata e oblò per luce naturale. Alcune cabine dispongono di un set amenable che può essere convertito in
un letto matrimoniale su richiesta. Le cabine dispongono tutte di bagno privato con asciugamani e sapone e aria condizionata
individuale. Ci sono luci da lettura sul comodino, armadi e scaffali e spazio per riporre i bagagli. All'interno sono presenti prese
elettriche a 2 pin per 110 e 220 volt.
Lo stateroom di lusso numero 13 si trova sul ponte principale. Questa cabina deluxe dispone di due letti singoli disposti uno di
fianco all'altro e di una finestra con vista sul mare per la luce naturale. La cabina ha un bagno privato con asciugamani e sapone
forniti e dispone di aria condizionata individuale. Ci sono luci da lettura sul comodino, armadi e scaffali e spazio per riporre i
bagagli. All'interno sono presenti prese elettriche a 2 pin per 110 e 220 volt.

 


