
La Crociera Usufruisce dell'Organizzazione ed il Supporto di MarRossoCrociere 
(http://www.marrossocrociere.com/)

Tra Relitti e Mitici Reef Egiziani

“Relitti del Nord + Isole Brother ”

dal 01-06-2019 al 08-06-2019

con la nave M/Y New Regency
Cat. Luxury

Scheda Tecnica dell'imbarcazione
Costruita: 2016
Ospiti : 20
Lungherzza : 33 m.
Larghezza : 8.2 m.
Motori : 2Caterpillar x 560 HP
Generatori : 2 x 62 kVA + 1 x 45 kVA
Serbatoi acqua : 13000 lt.
Gommoni : 2
Compressori : 2 
Strumenti di navigazione : radar, 
GPS,VHF, Ecoscandaglio
Cabine ospiti : 9 a letti affiancati
1 matrimoniale
Tutte dotati di bagno e doccia privati,
aria condizionata a controllo individuale.
Salone e Zona Pranzo: AC, bar, TV 
plasma,
 DVD, mp3 .
Area esterna e prendisole : 2 grandi aree
Solarium a poppa e a prua. Zona bar e 
Ponte superiore ombreggiato.
Dotazioni di emergenza: Kit di pronto 
soccorso/ Ossigeno (50 lt.)



Itinerario della Crociera

Sul fondale del reef di Abu Nuhas, poche miglia dall’isola di Gobal, giacciono affiancate 4 
splendide navi affondate in varie epoche: Ghiannis D., Carnatic, Chrisoula K. e Kimon M. ; a 
poche miglia di distanza, un altro blocco di reef madreporici, garantiranno stupende immersioni 
ricche di affascinanti incontri come i branchi di delfini tursiopi presenti all’interno della laguna di 
Umm Usk e le tartarughe, presenza costante lungo la barriera di Bluff Point. Attraversando il 
canale di Gobal si raggiunge l’esteso reef di sha’ab Ali, dove ci s’immergerà sul Thiestlegorm, 
uno dei relitti più belli del mondo; un mastodontico mercantile militare inglese affondato il 6 
ottobre 1941 durante un’incursione aerea della Luftwaffe tedesca nel corso della seconda guerra 
mondiale. 
Le Isole Brother, rappresentano per i subacquei più esigenti quanto di meglio si possa osservare
sott’acqua; nulla è precluso durante un’immersione in questi fondali. Due splendidi relitti 
completamente avvolti da alcionari colorati si trovano sulle pareti della Big Brother: il Numidia e 
l'Aida II Le due navi sono situate precisamente sulla punta Nord e sulla parete Ovest della 
grande isola. Sul pianoro Sud s’innalza una grossa formazione madreporica rifugio di esemplari 
di pesce corallino e di un ventaglio di gorgonia che si apre maestoso come una gigantesca mano.
La Small Brother, regala l’emozionante immersione sulla punta Nord e lungo la parete Est 
rivestita da mastodontiche gorgonie. Fanno da scenario a questo spettacolo incomparabile 
branchi di squali martello, albimarginatus e un curioso squalo volpe. La bellezza di questi fondali 
non è data solamente dalla facilità con cui si possono osservare i grossi pelagici ma soprattutto 
dalla straordinaria concentrazione di alcionari, gorgonie e corallo nero che rendono questo 
ambiente sommerso tra i più esclusivi al mondo. Nel 1996 il Ministero dell’Ambiente ha inserito le 
isole Brothers nel progetto del Parco Marino delle isole del Mar Rosso, dichiarandole aree 
protette soggette ad una severa tutela.



I Relitti
Thistlegorm 
Lungo 131 metri, il Thistlegorm era un cargo inglese 
utilizzato per trasportare armi durante la seconda 
guerra mondiale. Il 6 ottobre del 1941, durante la sua
quarta e ultima missione, il Thistlegorm venne colpito
da un attacco aereo tedesco. Oltre a numerose 
formazioni coralline e la fauna abituale che popola il 
relitto, murene, pesci angelo, pesci balestra, tutti di 
grandi dimensioni, il subacqueo potrà inoltrarsi nel 
relitto e visitare la cabina di comando, il ponte di prua
e parte poppiera dotata di cannone antiaereo e 
mitragliatrice. Il carico costituisce sicuramente la 
parte più interessante del relitto, autoblindo, carri 
armati, motociclette, ali di aereo, vagoni ferroviari e 
munizioni di tutti i tipi, dalle semplici pallottole di 
moschetto alle bombe di aereo.

Sha'ab Abu Nuhas
Un Reef molto particolare ed insidioso nel quale 
durante gli anni si sono arenati numerose 
imbarcazioni diventando oggi relitti meta di 
esplorazione da parte dei Subacquei.
Durante gli anni la vita marina si è impossessate 
delle lamiere delle navi creando degli ecosistemi 
fantastici; la presenza dei Delfini è quasi costante 
durante tutto l'arco dell'anno e le emozioni che si 
possono vivere nella visita di queste imbarcazioni 
addormentate sono semplicemente straordinarie.

Ghiannis D.
Il Giannis D. affondata con il suo carico di legname 
nel 1983 e si trova accanto a una barriera corallina. 
L'intero relitto è visibile da entrambe le estremità 
grazie alla buona visibilità. Esso è spezzato al 
centro, ma la prua e poppa rimangono intatti. A 
poppa sul fondo del mare c'è un punto in cui la 
penetrazione permette di viaggiare verso la parte 
superiore del relitto verso una sacca d'aria 
intrappolata. A prua si può vedere dove la barca era 
stata ribattezzata, con il vecchio nome appena 
visibile sotto uno strato di vernice. Aspettiamoci  di 
vedere pesci vetro, pesci scorpione, pesci angelo e 
un pesci napoleone. 



Carnatic
Il relitto del Carnatic è adagiato sulla fiancata di 
sinistra a 27 metri di profondità. Lo scafo dopo più di 
un secolo dall’affondamento, appare oggi molto 
corroso dal mare ma grazie alla ricca fauna sessile 
che ne riveste totalmente le sue strutture, si mostra 
ricco di colore e particolarmente interessante da 
punto di vista biologico. Il grande timone è ancora 
integro così come la poderosa elica a tre pale. Con 
un po’ di fortuna sotto il timone si potranno incontrare
grosse cernie sapientemente nascoste. Nelle zone 
più in ombra sono presenti nuvole di pesci vetro 
particolarmente suggestivi. All’interno delle stive si 
trovavano  le casse di legno contenenti le bottiglie di 
vino e quelle ovoidali di Soda Water sulle quali erano
impressi i nomi dei porti di destinazione di Bombay e
Calcutta

Chrisoula K.
l Chrisoula K. era una nave da cargo affondata nel 
1981 per fortuna senza alcuna perdita in termini di 
vite umane .
Il corpo principale del relitto è generalmente verticale
con il carico di piastrelle ancora sul posto . La poppa 
si sporge ben oltre alla dritta e si sta lentamente 
separando del tutto. Nel la poppa  risiede la sala 
macchine con possibile penetrazione per subacquei 
esperti, poi  c’è  la possibilità di qualche 
penetrazione molto più semplice in aree altamente 
meritevoli  senza il pericolo di perdersi dentro . Al 
fondo la grande elica e timone sono ancora 
praticamente intatte alla profondità massima di 
questa immersione di 26m . Il Chrisoula K è ora 
coperto in un assortimento di coralli duri e è stata 
fatta a casa da una varietà di pesci di barriera . 
Questo naufragio offre una varietà di immersioni 
diverse per soddisfare tutti i livelli di esperienza .

Kimon M.
Nave da carico tedesca, e' affondata il 12 dicembre 
1978, mentre trasportava un carico di 4500 
tonnellate di lenticchie a Bombay, la prua e' ormai 
interamente corrosa, anche a causa di un suo 
semiaffioramento, mentre il resto dell'imbarcazione 
poggia sulla murata di destra, su di un fondale 
sabbioso.  E’ possibile vedere i verricelli in coperta e 
ciò che rimane della prua a circa 16 metri; l’albero 
maestro si trova a circa 4 metri di profondità. E’ stato
colonizzato da coralli molli e da banchi di anthias e 
pesci pipistrello.



Le Isole Brother

BIG BROTHER
(dove si trova il faro costruito dagli inglesi) 
troviamo 2 fantastici relitti:al nord il Numidia  
affondato il  19 luglio 1901 e   appoggiato sul 
reef con la prua che parte-12 e la poppa  a -80 
di  profondità , nella  parte  ovest  troviamo l'Aida II 
un vapore egiziano affondato il 15  settembre  
1957.  
Nella   parte  SUD  troviamo un plateau molto ricco
di vita, spostandoci  dal reef potremo avere la 
possibilità d’ incontrare I fantastici Squali Volpe.

SMALL BROTHER
Oltre la punta NORD , si può aver la fortuna 
d’incontrare banchi di tonni e pesce pelagico e 
rimanere affascinati dalla bellezza degli alcionari 
multicolore,corallo nero,  nella parete EST una 
meravigliosa foresta di gigantesche gorgonie.
A Small Brother tutto è Possibile e ci regala sempre 
Emozioni Straordinarie, per i sub quanto di più 
spettacolare si può osservare sott’acqua in Mar 
Rosso.



Descr. Pax Prezzo

Quota crociera sub in ALL INCLUSIVE 
- prima colazione; 
- spuntino di mezza mattina; 
- pranzo; 
- spuntino pomeridiano; 
- cena; 
- il thè, il caffè, cola, aranciata e l’acqua sono sempre 

disponibili; 
(sono esclusi la birra, il vino e gli alcolici in genere). 

1 €1,350,00 

  NOTE: 
1 €1,350,00 

I prezzi si intendono in   ALL INCLUSIVE   e   COMPRENDONO
        Visto turistico egiziano con voli charter.
 Assicurazione  Medico e bagaglio
 Tassa Parco Marino+permessi militari 
 Supplemento voli: alta stagione .
 Franchigia bagaglio: 15 kg + 5 kg a  mano
 Assistenza: nostro corrispondente in aeroporto 
 Spese apertura pratica

I prezzi   NON     COMPRENDONO
 Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta.
 Visto turistico egiziano da acquistare in aeroporto con voli di linea.
 Cabina Matrimoniale € 100 a coppia se disponibile.
 Mance equipaggio: quota suggerita € 40 a settimana. 
 Eventuali adeguamenti carburante: se richiesti dalla compagnia aerea secondo   

andamento petrolio da
 definire entro 30 giorni dalla partenza
 Noleggio Attrezzatura
 Bevande: birra e vino 
 Tassa imbarco: Porto Hamata Euro 10,00 - Porto Marsa Alam free - Porto Ghaleb

Euro 25,00
 Day use: hotel euro 30 se il volo di rientro in Italia dovesse essere in tardo 

pomeriggio o in serata.
 Trasferimento private: per singola persona Euro 50.
 Extra personali
 Tutto quello non elencato alla voce COMPRENDONO

MODALITA' DI PAGAMENTO

 Acconto: 35% Alla conferma della prenotazione tramite bonifico bancario.
 Saldo:  Alla conferma della prenotazione tramite bonifico bancario.

L'auspicio è di Avervi Numerosi a Bordo per un Indimenticabile 
Esperienza e una Fantastica Vacanza
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