
                                
 

MAR ROSSO SNORKELLING E ISOLE 

dall’1 al 8 luglio 

quota a persona 1450,00€ 

in crociera tra isole e reff del Mar Rosso 
 
Crociera per tutte le persone che vogliono conoscere il mare attraverso i propri occhi. Bambini, 
adulti e famiglie accompagnati dallo staff esperto in biologia marina di Verdeacqua a nuotare lungo 
la barriera corallina o con i delfini. Solo per snorkelisti! 
 
A bordo del m/y Aldebaran avremo l’opportunità di 
vivere le più belle snorkelate del Mar Rosso sulla mitica 
rotta che da Hurghada ci porterà fino a Ras 
Mohammed nella penisola del Sinai. Nelle calde e 
cristalline acque, impareremo ad osservare, 
riconoscere il reef con occhi diversi e più attenti grazie 
alla presenza del biologo marino che ci accompagnerà 
alla scoperta delle specie e degli ambienti più 
significativi e rappresentativi del Mar Rosso. Per chi 
invece vorrà godersi una vacanza nella massima 
leggerezza, questo sarà possibile in quanto la barca è 
organizzata per offrire ad ognuno di voi la vacanza 
sognata. Snorkeling, nuotate, canoa, escursioni sulle 
isole saranno gli argomento di piacevoli incontri 
durante i quali approfondiremo i concetti base della 
biologia ed ecologia marina tropicale. Proseguiamo 
così nell'intento di portare gli snorkelisti a una 
maggiore conoscenza della vita sommersa o anche solo 
a godersi la magia di questo paradiso. 
 
Un'esperienza dedicata a tutti coloro che vogliono vivere il contatto con il mare, conoscere la sua 
bellezza e la sua complessità senza nessun impegno ma con la leggerezza di chi “fa quello che gli fa 
piacere fare”. La crociera per soli snorkelisti è una esperienza unica perché aperta a chi ama il mare 
senza nessun limite di età. Chiunque potrà salire a bordo: famiglie, giovani e adulti uniti dalla 
passione per il mare. 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo charter Milano - Marsa Alam A/R 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Assistenza e trasferimenti per tutto il periodo di soggiorno 

• Crociera in pensione completa e cabina in condivisione 

• Bevande acqua, tè, nescafè e soft drink 

• Ultima notte a bordo o hotel in HB  

• Escursione nel deserto di 6 ore a bordo di fuoristrada e cena sotto le stelle 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione Annullamento (non obbligatoria) 40,00€ 

• Visto turistico egiziano 31,00€  

• Tasse locali entrata porti e permessi di navigazione 150,00€ 

• Escursione facoltativa nel deserto Hurghada con guida 50,00€ 

• *Ultimo giorno Day Use 

• Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende" 
 
SALDARE A BORDO 

• Tasse di servizio a bordo inclusive di mance equipaggio 60,00€ 

• Bevande alcoliche e caffè espresso 

• Spese noleggio attrezzatura, corsi, chiamate telefono satellitare 
 
Maggiorazione costo volo ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria convenuta 
*ULTIMO GIORNO: Trasferimento al mattino da Hurghada a Marsa Alam - Non essendo ancora stati 
pubblicati gli operativi voli estivi è possibile che il giorno della partenza si debba provvedere 
all'acquisto di una DAY USE (circa 50,00€) nel caso di partenza del volo in ore notturne. 
 
SUPPLEMENTI 

• Supplemento cabina singola 550,00€ 

• Cabina suite matrimoniale 250,00€ totale 
 
RIDUZIONI  

• cabina tripla 150,00€ a persona 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
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