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Nitrox illimitato
in crociera
con Scuba Cruise
nche il 2005 è iniziato all’insegna del grande apprezzamento delle
crociere in Mar Rosso di Scuba Cruise, che ha registrato il tutto
esaurito sulle date proposte. Tra i numerosi motivi del successo, la
possibilità di utilizzare in barca ricariche nitrox. In crociera la barca si sposta
continuamente tra tanti bellissimi punti di immersione ed è un peccato
perderne anche solo uno. Scuba Cruise, fin dalle prime crociere organizzate
(oltre dodici anni fa), ha infatti sempre offerto immersioni illimitate ed è
normale per dei subacquei appassionati immergersi dalle tre alle quattro volte
al giorno. Proprio qui trova
l’utilizzo ideale il nitrox (in
pratica aria arricchita di
ossigeno), particolarmente
indicato in questo tipo di
attività subacquea,
caratterizzata da un gran
numero di immersioni non eccessivamente profonde (in Mar Rosso, infatti, le
formazioni dai colori più belli vanno da 0 a 30 metri). Va sottolineato come le
immersioni in nitrox limitino l’accumulo di azoto nei tessuti, riducendo quindi
la saturazione rispetto alle immersioni in aria; questo significa poter contare, a
scelta, su una maggiore sicurezza oppure su un maggior tempo di fondo.
Importantissima, poi, per godere appieno delle possibilità offerte dalla
crociera, è quella sensazione di minore affaticamento che riscontrano tutti i
subacquei che si immergono in nitrox. Proprio in considerazione di questi
grandi benefici, Scuba Cruise offre quest’anno immersioni illimitate anche per
il nitrox: optando infatti per un pacchetto forfait Ean 30 o Ean 32, con bombole
da 12 o 15 lt, sarà
possibile immergersi in
nitrox tutte le volte che
lo si vorrà (anche
costantemente se non si
vorranno pianificare mai
immersioni oltre ai 30
metri). Per coloro che
non conoscono il nitrox
ma che desiderano
avvicinarsi per la prima
volta e iniziare subito a
sperimentarne gli
innumerevoli vantaggi,
la crociera rappresenta
l’occasione ideale per seguirne un corso e conseguirne il relativo brevetto.
In un ambiente informale, a stretto contatto con il mare, sarà infatti molto
facile e davvero interessante scoprire e conoscere tutte quelle nozioni che è
indispensabile padroneggiare per gestire il nitrox ma che riguardano e ci
rendono più consapevoli anche nell’utilizzo della normale aria.
A bordo del m/y Samaa i corsi sono tenuti personalmente da Ermanno Grassi,
che propone anche un corso gratuito durante la crociera del
30aprile-7 maggio, proprio per promuovere questa interessantissima tecnica.
Per le crociere di aprile, due date da appuntarsi a bordo del m/y Samaa
(cabine con bagno privato e aria condizionata): 23-30 aprile
e 30 aprile-7 maggio itinerario St. John, quota € 1295 (volo diretto su Marsa
Alam, esclusi visto e assicurazione annullamento viaggio).
Per informazioni: Scuba Cruise by Aquarium Tour Operator, tel. 0525/56277
fax 0525.56286, www.marrossoonline.com, info@scubacruise.it
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