VIAGGI
E LE CROCIERE SUBACQUEE

Il cantiere annuale
del m/y Horizon
l mese di gennaio appena trascorso è stato dedicato ai lavori di manutenzione del
m/y Horizon, la nuova barca che Scuba Cruise ha utilizzato con grande
soddisfazione generale, degli ospiti ma anche dell’equipaggio e degli organizzatori, a
partire da giugno dello scorso anno per le crociere in Mar Rosso, così da prepararla
per affrontare la nuova stagione nelle migliori condizioni.
Sono lavori che vanno effettuati tutti gli anni se si desidera mantenere in piena
efficienza questo tipo di ottime imbarcazioni realizzate espressamente per le crociere
subacquee e che operano in maniera così intensa, soprattutto se si considera che
sono realizzate con materiali di facile reperibilità in Egitto e con strutture progettate
per la massima fruizione da parte degli ospiti.
Insomma, sono belle barche, razionali, spaziose e comode che però hanno bisogno di
molta cura, essendo tutt’altra cosa rispetto agli austeri pescherecci del mare del nord,
tanto per intenderci!
I lavori prevedono che la barca venga tirata in secco grazie a dei potentissimi argani
scorrendo su delle guide e sorrette da “selle” che i sommozzatori hanno provveduto
ad assicurare allo scafo: è un’operazione molto delicata considerando che la
lunghezza dell’Horizon raggiunge i 40 metri!
Viene poi lasciato asciugare il fasciame prima di provvedere alla carteggiatura di tutto
lo scafo per portare a nudo le tavole, che vengono così controllate minuziosamente
per assicurarsi che non ve ne siano di danneggiate, nel qual caso vengono sostituite.
Questa è anche la fase in cui oltre alla normale profonda manutenzione, se serve
vengono sostituite o aggiunte attrezzature in sala macchine, cosa che quest’anno per
l’Horizon non si è resa necessaria perché tutte le attrezzature sono state installate
nuove di fabbrica e
sono in servizio solo da
6 mesi. Ricordiamo che
l’Horizon dispone di
attrezzatura tecnica al
top: due motori
Caterpillar 12 cilindri da
800 cv ognuno, due
potentissimi generatori
supersilenziati, tre
compressori Bauer, due
dissalatori, nitrox a
membrana e
innumerevoli altre dotazioni.Si procede poi alle eventuali modifiche funzionali che
l’utilizzo nella stagione precedente ha suggerito, ad esempio spostare qualche
attrezzatura o parte dell’arredamento, migliorare accessi e passaggi, migliorare la
funzionalità di alcune condutture e così via.
Quando poi il legname del fasciame a nudo è completamente asciutto si dà inizio alla
calafatura, quel procedimento in cui esperti artigiani infilano, forzandola, della stoppa
tra gli interstizi di una tavola e l’altra di modo che quando la barca tornerà in acqua e il
legno di conseguenza tenderà nuovamente a dilatarsi per l’umidità, si realizzerà un
forte serraggio a tenuta stagna.
In ultimo si procede alla verniciatura totale sulla carenatura, che sarà preceduta dalla
stuccatura e dalle basi cui seguiranno le mani di antivegetativa finali.
Ecco così che dopo un mese (ma a volte serve anche di più) la barca è pronta per una
nuova stagione. L’Horizon è semplicemente una bellissima barca, nonostante la sua
lunghezza di 40 metri non si è voluto ospitare più di 20 subacquei per offrire a tutti la
possibilità di godere degli ampi spazi, creando solo 10 cabine doppie divise in 8 Deluxe
a due letti bassi e affiancati, più 2 spaziose suite matrimoniali con letto King size sul
ponte superiore. Tutte le cabine dispongono di servizi privati, aria condizionata a
controllo individuale, minibar, filodiffusione.
I bagni sono stati pensati per offrire una comoda accessibilità e hanno il vano doccia
separato come in un hotel, molto importante per muoversi agevolmente. Grazie ai due
potenti dissalatori non mancherà l’acqua dolce, a disposizione in abbondanza.
E l’Horizon, quindi, ci aspetta perfetta per le prime bellissime crociere Scuba Cruise
dell’anno, a prezzi che, data la bassa stagione, sono davvero molto allettanti. Ecco un
esempio: super offerta itinerario St. John con il m/y Horizon, partenze di marzo: 1190
euro, volo diretto su Marsa Alam dai maggiori aeroporti all inclusive, immersioni
illimitate.
Per informazioni e prenotazioni: Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.it, www.marrossoonline.com
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