VIAGGI
E LE CROCIERE SUBACQUEE

Le crociere secondo
Scuba Cruise
utti sappiamo quanta importanza
riveste l’esperienza e la conoscenza
dei luoghi da parte delle guide per
la riuscita di un’immersione e questo è
ancora più fondamentale se si partecipa
a una crociera subacquea, dove le
immersioni sono la parte preponderante
della giornata ma in più, dal momento
che si passa insieme l’intera giornata, è
anche fondamentale che le guide
conoscano a fondo le esigenze dei
subacquei in base alle loro preferenze in
fatto di abitudini di vita!
È per questo che Scuba Cruise, che
ormai da quindici anni organizza
vacanze subacquee e crociere sub in
Mar Rosso, preferisce rivolgersi solo a
ospiti italiani per fare in modo che tutti si
trovino a loro agio e a bordo regni
l’armonia ponendo molta cura nella
scelta e nell’addestramento delle guide
che devono conoscere alla perfezione le
nostre esigenze e questo vuol dire cibi,
atmosfera, tempi e modi a noi graditi;
vale la pena di ricordare che la maggior
parte del giorno durante una crociera
subacquea viene impiegato per
immergersi, mangiare e “pennichellare”
per recuperare le energie.
Ogni popolo ha le sue peculiarità e le
sue abitudini ed è molto più piacevole
per gli ospiti passare una vacanza
insieme ai propri connazionali, quello
che ad esempio per noi è manifestazione
di allegria da altri popoli è vissuto come
rumore insopportabile, quello che per
noi è libertà per alcuni è caos.
Ecco perché a bordo delle barche
gestite da Scuba Cruise si respira una
atmosfera di casa per noi italiani,
a cominciare dall’accoglienza a bordo,
quando gli ospiti sono informati in modo
gentile delle regole di vita a bordo, per
poi confermarsi nei pasti,
che pur confezionati con alimenti
reperibili in loco rispettano le nostre
consuetudini alimentari (sempre
presente ad esempio è la pasta cucinata
in modi diversi secondo le nostre
abitudini) e pizze e focacce per gustose
merende; le spezie sono limitate ed
eventualmente disponibili
a parte per chi le gradisce, anche aglio e
cipolla che fanno la parte del leone nella
dieta del paese che ci ospita vengono
contenuti ai nostri livelli abituali.
Per i più curiosi sarà in ogni caso
sempre possibile assaggiare la cucina
locale.
L’esperienza dello staff
Scuba Cruise fa in modo che tutto
quanto di buono ci sia da imparare in
ambito internazionale sia subito
adottato, parliamo ad esempio della
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sicurezza ma anche dell’organizzazione
delle immersioni
con i tempi ottimizzati per dare la
possibilità di effettuare anche 4
immersioni (compresa la notturna)
nell’arco della giornata.
Capita spesso infatti che gli ospiti di
Scuba Cruise più mattinieri si tuffino in
acqua al mattino molto presto sui reef
che si stanno ancora svegliando quando
è più probabile incontrare i grossi
pelagici.
L’esperienza porta poi a preparare
l’immersione in modo molto tranquillo,
evitando quello stress tipico delle guide
alle prime armi, trasmettendo quindi
questa tranquillità e mettendo a fuoco
nel briefing solo i veri punti importanti
che l’esperienza porta a valutare
correttamente evitando quindi di
terrorizzare senza motivo i subacquei.
L’esperienza, inoltre, consente anche di
pianificare l’immersione con i giusti
tempi, suddividendo i gruppi in base alle
loro esigenze e esperienza, e con tre
guide a bordo questo è decisamente
possibile: effettuando poi l’immersione
senza fretta e senza affanno calcolando
con sicurezza il percorso più bello con la
giusta andatura in modo che anche il
meno esperto del gruppo abbia la
necessaria tranquillità per osservare e
gustarsi le meraviglie di questo paradiso
subacqueo che è il Mar Rosso.
Tutto questo porta a effettuare
immersioni in un modo un po’ esclusivo e
sicuramente diverso dal solito, tanto è
vero che spesso capita di sentire
subacquei che, pur avendo effettuato
immersioni in precedenza negli stessi
luoghi, ne rimangano meravigliati a tal
punto da esclamare: questa immersione
è come se non la avessi mai fatta!
Prossime crociere confermate: m/y
categoria Superiore con bagno privato in
cabina e aria condizionata,
tre guide (due italiane) a bordo, voli
diretti su Marsa Alam da
Milano/Bologna/Verona/Roma, crociera
6 giorni/7 notti, pensione completa
(acqua minerale, tè, caffè espresso,
nescafè inclusi ), transfer, immersioni
illimitate, nitrox, 10-17 giugno itinerario
St. John/Elphinstone; 17-24 giugno
itinerario St.John; 24 giugno-1 luglio,
itinerario Brothers’/Elphinstone; 1-8
luglio itinerario St.John/Elphinstone,
promozione sconto € 150 a coppia.
Per informazioni e prenotazioni:
Scuba Cruise Italia
tel. 0525/56277
fax 0525/56286
info@scubacruise.com
www.marrossoonline.com

