VIAGGI
E LE CROCIERE SUBACQUEE

Tanti corsi a bordo del nuovo
Horizon
na vacanza in Mar Rosso è un’occasione ideale per perfezionare le proprie
conoscenze subacquee sia perché siamo in un mare considerato tra i più belli al
mondo sia perché la vacanza, specialmente se è dedicata alle immersioni, offre
quella disponibilità di tempo che è piacevole dedicare alla propria passione preferita.
In crociera, poi, il clima di “full immersion” che si vive con il contatto 24 ore al giorno
tra subacquei e istruttore è una situazione che possiamo considerare unica.
Ci sono corsi più adatti di altri a essere seguiti in vacanza e magari su una barca da
crociera e sono quelli cosiddetti di specialità o perfezionamento.
È anche vero che, proprio grazie al clima informale e amichevole che regna a bordo, a
volte capita che anche chi ha sempre svolto il ruolo di “accompagnatore” possa
sentirsi pronto a fare in prima persona le prime esperienze subacquee, ma certamente
la situazione ideale è quella di essere già brevettati per godere comunque appieno di
tutte le possibilità di immersione che una crociera offre.
Si può approfittare quindi della vita in stretto contatto con l’istruttore per migliorarsi in
quelle specialità che proprio l’accrescere della propria esperienza subacquea può far
desiderare di apprendere. Molto gettonata e interessante la specialità nitrox, che oltre
a dare al subacqueo la possibilità di sfruttare queste miscele iperossiche rendendo le
ripetitive immersioni possibili in crociera (anche 4 al giorno), più sicure e meno
stancanti, dà anche una preparazione tutt’altro che noiosa e anzi davvero interessante
su tutta una serie di problematiche legate all’uso di miscele differenti dall’aria in
immersione e i loro vantaggi e problemi. Sul m/y Horizon poi (la nuovissima barca
gestita in toto da Scuba Cruise) c’è un impianto nitrox molto sicuro e affidabile, a
membrana, nuovo di zecca, così come
tutto il resto degli impianti a bordo, dal
momento che la barca èultimata nel
giugno 2006. Poi i corsi di specialità
deep, orientamento e notturne e altri che
permettono di ottenere così anche il
brevetto advanced.
È allo studio pure la particolare
specialità Decompression per
immersioni a quote in realtà poco utili in
Mar Rosso, dove il meglio dei colori si
può osservare entro i 30 metri, ma
sempre interessanti a livello di bagaglio
di conoscenza per aumentare
l’esperienza del subacqueo: e dove è
meglio provare a esplorare le profondità
se non in acque calde e relativamente
limpide come quelle del Mar Rosso?
La messa in programma di questo corso verrà decisa in un futuro prossimo e
dipenderà dalle richieste che perverranno.
Uno dei vantaggi di fare un corso durante una crociera subacquea Scuba Cruise è
quello di poter disporre di un’imbarcazione molto grande e confortevole come il m/y
Horizon, barca che tra l’altro è gestita direttamente, che dispone di un’ampia zona
multimediale completamente separata dalla zona pranzo dotata di un grande schermo
al plasma per poter seguire la parte teorica dei corsi in maniera molto piacevole,
comoda ed efficace. Per essere nelle migliori condizioni possibili non solo per
apprendere ma anche per gustarsi l’intensa attività subacquea su una barca da
crociera è importante tutto il comfort offerto dalla barca con le sue ampie cabine
doppie dotate di bagni con vano doccia separato e aria condizionata, gli ampi spazi
dei ponti superiori, con varie zone dedicate alla tintarella e al relax, la comoda e
grandissima sala da pranzo con tre grandi tavoli in linea dove poter pranzare tutti
insieme, amalgamandosi senza creare gruppi separati.
Un altro punto importante è rappresentato dal fatto che i corsi sono tenuti
personalmente da Ermanno Grassi, che da oltre 15 anni naviga e si immerge in questi
mari come istruttore professionista, cioè fa questo a tempo pieno. La sua esperienza è
quindi una garanzia: avendo organizzato e assistito migliaia di immersioni è in grado di
capire al volo cosa può essere più utile per risolvere eventuali problemi e migliorare la
capacità di ogni subacqueo.
Partenze confermate con il m/y Horizon: itinerario Brothers’/Elphinstone:
7 ottobre-4 novembre; itinerario St.John/Elphinstone: 21 ottobre-28 ottobre
Per informazioni e prenotazioni: Scuba Cruise Italia
tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.com, www.marrossoonline.com
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