
                              
 

MAR ROSSO CORALLI E TURTLE WATCH 
dal 22 al 29 aprile 

quota a persona 1450,00€ 
tartarughe verdi, mangrovieto e barriera corallina 

 
Sarà una settimana molto intensa durate la quale effettueremo attività di Turtle Watch in 
compagnia della Micol Montagna. Inoltre, esploreremo e conosceremo il mangrovieto e la 
spettacolare barriera corallina accompagnati dallo staff esperto in biologia marina di Verdeacqua. 
Una settimana di attività intense vissute a stretto contatto con la natura. Come piace a noi! 
 
Perché partecipare al progetto "Turtle watch"? 
Perché le tartarughe marine presenti nella zona di Wadi Lahami sono organismi affascinanti da 
incontrare, ottimi soggetti fotografici e splendidi ricordi di quanto il mare possa essere generoso. 
Imparare a riconoscerle, scoprire di più sulla loro biologia, sulla loro evoluzione e la loro importanza 
ecologica renderà la nostra esperienza ancora più affascinante e profonda. Fare tutto questo 
insieme a chi studia sul campo le tartarughe, le monitora al fine di capire il loro stato di 
conservazione lungo quelle coste, renderà la nostra partecipazione ancora più importante e utile. 
Prenderemo parte al programma di foto-identificazione così che, avremo il privilegio di aver fornito 
dati al progetto di ricerca Citizen Science. 
 
Perché lo snorkeling sul reef? 
Perché il perfetto mix di acque cristalline e straordinaria barriera corallina tipica del Mar Rosso che 
permetteranno di osservare i primi metri del reef. Avremo così la possibilità di concentrarci sulla 
parte di vita più colorata e brulicante della barriera corallina, senza perdere il colpo d'occhio verso 
il blu, dove i reef iniziano a sprofondare nelle profondità. Lo snorkeling da gommone ci poterà nelle 
zone più distanti ed esposte, dove sarà più semplice incrociare anche pesce di passo. Lo snorkeling 
da terra ci permetterà invece di osservare le zone più interne dei reef e le praterie di fanerogame 
(piante acquatiche) che spesso si trovano nelle lagune dietro ai reef, dove tartarughe, squali chitarra 
e tanti altri animali vengono a sostare, permettendoci di conoscere la barriera nelle sue 
innumerevoli sfaccettature che meglio rappresentano il Mar Rosso. E poi, a degna conclusione della 
conoscenza di questo mare, avremo la possibilità di nuotare fianco a fianco con i delfini nel reef di 
Samadai. 
 
Perchè il Mangrovieto? 
Quegli alberi "strani" con le radici piantate nella sabbia a mollo in mare, ecco il mangrovieto. Un 
intero ecosistema ricco di biodiversità, zona nursery per moltitudini di organismi, creato da 
straordinari "ingegneri ecosistemici" (così vengono considerati questi organismi) importantissimi 
per limitare l'erosione delle coste. 



Scoprire quanto ha da offrire lo snorkeling nei mangrovieti al mattino presto e poi al tramonto e 
perché no, anche al calare del sole. Tutto questo arricchirà ulteriormente la nostra spedizione. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo di linea su Marsa Alam 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Assistenza e trasferimenti per tutto il periodo di soggiorno 

• Pernottamento in camera doppia 

• Trattamento ALL INCLUSIVE 

• Corso biologia con lo staff esperto in biologia marina di Verdeacqua e Micol Montagna 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione Annullamento 40,50€  

• Visto turistico egiziano 31,00€  

• Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende" 
 
SUPPLEMENTI 

• Camera singola 200,00€ 

• Partenze da altri aeroporti italiani su richiesta 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
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