
Daedalus Zabargad M/y Aldebaran 
Viaggio dal 17 al 24 Marzo 2018 

 
L'incontro con gli squali martello a Daedalus e l'incanto 
delle pareti di Rocky Island sono un privilegio che 
questo itinerario offre a chi vuole conoscere i lati più 
reconditi di questo mare. La visita al faro e la scoperta 
dell'isola sono il degno coronamento di una crociera 
emozionante. 
Partendo dai porti di Ghalib o Marsa Alam, dopo avere 
effettuato le immersioni della prima giornata nei reef 
sottocosta, si navigherà in direzione di Daedalus reef 
denominato in arabo Abu Kizan, un atollo corallino che 
raggiunge l'estensione di circa 400 mq, posto 
sull'estremità superiore di un cratere vulcanico. Al 
centro è presente una piccola isola di fine sabbia sulla 
quale ai primi del ‘900 venne costruito l’affascinante faro 
che oggi costituisce l'elemento principale del paesaggio. 
Sul versante Nord dell’atollo è frequente l’incontro con 
un nutrito branco di squali martello che si materializzerà 
dal blu mentre le pareti offriranno la visione del pesce 
corallino e dei branchi di pesce pelagico e squali di 
scogliera oltre alle sue splendide pareti colorate. La 

parete esposta a Sud si presenta a sua volta rivestita di foreste di alcionari bianchi e imponenti 
conformazioni madreporiche a terrazzi che daranno la sensazione di nuotare in un paesaggio 
lunare. Dopo avere trascorso le prime due giornate a Daedalus, nella notte si molleranno gli 
ormeggi per navigare 90 miglia a sud diretti alla mitica isola di Zabargad e a Rocky Island. L’isola 
di Zabargad è conosciuta fin dal tempo dei faraoni per la presenza delle antiche miniere dalle quali 
veniva estratta l’olivina, una pietra verde simile allo smeraldo. Narrata anche da Plinio il Vecchio 
nella sua Naturalis Historia che ci racconta "dell'isola di Topazos che si trova in Mar Rosso a 
trecento stadi dal continente; che siccome è nuvolosa e battuta da forti venti è cercata a lungo dai 
naviganti.” Zabargad è oggi un'isola selvaggia e disabitata che conserva una natura straordinaria 
per il suo aspro paesaggio. A 1,5 miglia in direzione sud-est si trova Rocky Island, una vera perla 
dal punto di vista subacqueo dove ogni incontro è possibile grazie alle sue pareti che cadono 
verticali nel blu. Dopo l’intensa giornata trascorsa tra Zabargad e Rocky l’imbarcazione punterà la 
prua verso la laguna di Dolphin Reef o Sataya, al cui interno convivono famiglie di stenelle. Le 
cattedrali coralline di sha’ab Claudio l’immersione di sha’ab Maksur con i suoi pianori posti a 25 
e 40 mt ci offriranno l’opportunità di osservare le meraviglie di questo magico mare. Presenza di 
squali, tonni e branchi di carangidi. L’ultima immersione della giornata la si effettuerà nella zona di 
Marsa Alam prima di rientrare al porto di partenza. 
 
DA VEDERE 
Suggestiva la visita del faro di Daedalus con la spettacolare vista dall’alto. Passeggiata sull’isola di 
Zabargad circondati da una natura selvaggia. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA IMMERSIONI 
 
 1° immersione 2° immersione 3° immersione Notturna 
1° day Abu Dabbab Gotha Sharm  Gotha Sharm (*) 
2° day Daedalus reef Daedalus reef Daedalus reef  
3° day Daedalus reef Daedalus reef Daedalus reef  
4° day Rocky Island Rocky Island Zabargad Island  
5° day Sha'ab Mak sur Sha'ab Claudio Sheliniat Dahar Wadi Gimal 
6° day Elphinstone reef (*) Elphinstone reef (*)   
  



M/Y ALDEBARAN 
 
Varato nel dicembre 2007 dai cantieri navali di Safaga, il m/y Aldebaran è la nostra imbarcazione 
di punta. Ospita comodamente 20 passeggeri in spazi ampi e confortevoli. Estremamente curato in 
tutti i dettagli, ideale per crociere a lungo raggio. Abilitato per crociere Parco Marino. Standard 
elevato, aria condizionata 24 ore al giorno. Nonostante disponga di tutti i requisiti per essere 
considerata di categoria Luxury, verrà proposta ai prezzi delle categorie Superior 
Capienza massima: 20 ospiti 
Immersioni illimitate: compatibilmente con la logistica della barca e i tempi di navigazione. Ultimo 
giorno massimo 2 immersioni 
Bevande: soft drinks, acqua, the e nescafe inclusi. Alcolici in vendita 
Lunghezza: 37 metri   Larghezza: 7,5 metri 
Velocità di crociera: 12 nodi  Capacità carburante: 15 tonnellate 
Motori: 2 Caterpillar 764 hp  Capacità acqua: 6 tonnellate, dissalatori 2 x 1.000 litri/giorno 
Generatori: 2 Caterpillar silenziati 84 kW  Tensione elettrica: 380 volt - 220 volt - 24 V 
Strumentazione: telefono satellitare (008821633360464), radar, eco-scandaglio, GPS, Plotter, 
radio VHF, DCS, radio SSB,  
Dotazioni di sicurezza: kit ossigeno, pronto soccorso, 2 zattere di salvataggio, allarme antincendio 
Cabine: 6 doppie, 2 triple tutte con letti separati. 2 suite matrimoniali. Servizi privati e aria 
condizionata con controlli autonomi in tutte le cabine 
Spazi comuni: sala da pranzo, bar, Tv, video, Cd Dvd 
Aria condizionata: tutti gli ambienti sono climatizzati 
Esterni: Flying bridge con bar e zona prendisole con sdraio. 
Area diving: ampio pozzetto con banco ricarica attrezzature fotovideo, sun-deck  
Bombole: 12 litri alluminio mono e bi-attacco Din/Int e 15 litri alluminio mono e bi-attacco Din/Int (a 
pagamento) 
Compressori: 2 Bauer K14 320 lt/min Nitrox: presente a bordo 
Tender: 2 zodiac 4,80 mt, motori 40 hp 
 

 

 



 

 

 
 
DA SAPERE 
Periodo consigliato da marzo a novembre. 
Brevetto obbligatorio Advanced con 50 immersioni certificate su Log Book. 
Porto di partenza Port Ghalib, Marsa Alam o Hamata 
Vedere squali martello, pareti colorate 
Note Quello descritto è un itinerario di massima. La crociera potrà subire variazioni determinate 
dalle condizioni atmosferiche. 
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con 
i seguenti documenti: 
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 
- solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua 
superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto 
che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON 
viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della 
partenza dall'Italia. 
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori 
in possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di 
validità del documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante 



apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di 
utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. 
Viaggi all'estero di minori: tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta 
d’identità valida per l’espatrio. 
 

QUOTA SOCI OKEANOS € 1.190,00 
 
VOLO AEREO 
Volo volo charter diretto su Marsa Alam 
 
VOLO CHARTER DA BOLOGNA NEOS  15 kg stiva + 5 kg a mano 
Data Partenza Volo Orario Arrivo Orario 
17/03/2018 BOLOGNA NO 6542 07:00 MARSA ALAM 12:05 
24/03/2018 MARSA ALAM NO 6543 12:55 BOLOGNA 16:30 
VOLO CHARTER DA MALPENSA MERIDIANA  23 kg stiva + 8 kg a mano 
Data Partenza Volo Orario Arrivo Orario 
17/03/2018 MALPENSA IG 7811 15.40 MARSA ALAM 20.55 
24/03/2018 MARSA ALAM IG 7812 21.10 MALPENSA 02.10+1 
 
Operativi Volo Charter: Gli operativi volo forniti all'atto della prenotazione sono indicativi, non 
sono garantiti e sono soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree fino a 48 h dalla 
partenza della singola tratta. Il Tour Operator non è responsabile di eventuali danni o maggiori 
spese che da ciò possano derivare. Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, 
secondo necessità, l'aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di altra 
Compagnia. Si precisa che nessuna indennità è dovuta qualora si verificassero soste o ritardi per 
cause tecniche /forza maggiore inerenti al volo o all'aeromobile, non dovute alla volontà del Tour 
Operator. La legislazione internazionale prevede che l'orario operativo dei voli charter possa 
variare fino a 48 ore prima della partenza prevista. 
 
SERVIZI 
Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio 
Spese gestione pratica 
Assistenza turistica: durante tutto il periodo di soggiorno in Egitto 
Trasferimenti in loco: pullman privato a/c 
Crociera: Pensione completa a bordo 
Immersioni: illimitate compatibilmente con la logistica della barca e i tempi di navigazione. Ultimo 
giorno massimo 2 immersioni 
Bevande: acqua, tè, nescafè e soft drinks in crociera 
Ultima notte: a bordo ormeggiati Marina Port Ghalib 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta Euro 26,50 (CONSIGLIATA) 
Visto turistico egiziano: Euro 31,00 
Maggiorazione costo volo: ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria convenuta 
Ultimo giorno: Eventuali bevande e pasti effettuati dopo il check-out 
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende" 
Da saldare a bordo in crociera: 
Tasse locali, entrata porti e permessi di navigazione: Euro 100,00 a settimana 
Tasse di servizio a bordo inclusive di mance equipaggio: Euro 7,00 al giorno 
Bevande: bevande alcooliche e caffè espresso 
Spese a bordo: Nitrox, noleggi attrezzatura, corsi, chiamate con telefono satellitare 
Supplementi facoltativi: 
Supplemento cabina singola: Euro 62 al giorno 
Cabina suite: Euro 42 al giorno 



Riduzioni:  
Accompagnatore NON Diver: Euro 13 al giorno 
Bambini non sub: Free barca in cabina con 2 adulti 
Bambini Sub: 50% quota barca in cabina con 2 adulti 
 
MODALITA' PRENOTAZIONE: PAOLO DI MAGGIO 347.7975889, paolo.dimaggio@okeanos.it 
Importante: All'atto della conferma, preghiamo di inviare:  

1. Nominativo completo dei partecipanti come riportato su documento d’espatrio. 
Successivamente riceverete un link per collegarvi alla vostra scheda anagrafica, sulla quale 
siete tenuti a inserire i dati richiesti. 

2. Eventuale conferma di sottoscrizione assicurazione annullamento facoltativa 
3. Caparra € 500 a persona + spese assicurazione annullamento, se richiesta (saldo a 1 

mese dalla partenza) da versare sul c/c OKEANOS, IBAN 
IT69O0760102800000017786500, inviando copia della contabile per e-mail a 
paolo.dimaggio@okeanos.it 

 
REGOLAMENTO IMMERSIONI 
PRE-REQUISITI 
Brevetto sub: Essere titolari di brevetto internazionale di immersione. Per le immersioni ai Parchi 
Marini (Brothers, Daedalus e Zabargad) è obbligatorio avere un brevetto avanzato (2 stelle o 
Advanced) e un minimo di 50 immersioni, di cui l'ultima effettuata non più di due anni fa. Il 
prerequisito non è applicato ai subacquei che effettuano le immersioni di fine corso Advanced. Per 
i subacquei con il solo brevetto Open Water Diver alcune immersioni potrebbero essere effettuate 
in gruppo separato non contemporaneamente ai gruppi Advanced oppure inibite qualora le 
condizioni meteo marine non consentissero, a giudizio dell'istruttore o delle guide, immersioni in 
sicurezza. 
Certificato medico: I sub devono essere muniti di certificato medico sportivo o della camera 
iperbarica. E' consentita l'auto-certificazione da compilare a bordo, valida unicamente rispondendo 
NO a tutte le domande del questionario medico. In caso contrario il sub dovrà obbligatoriamente 
presentare il certificato medico 
Assicurazione sub: Essere in possesso di un’assicurazione che copra dai problemi derivanti 
dall'attività subacquea. I sub con etá non superiore a 75 anni che non hanno copertura 
assicurativa DAN (o simile) potranno stipulare una polizza DAN Short Term in barca al momento 
del check-in (€ 15 settimanale). 
REGOLE IN IMMERSIONE 
Osservare sia sul natante che durante le immersioni le norme di comportamento subacqueo 
esposte nel regolamento al fine di prevenire pericoli ed emergenze impegnandosi in particolare a: 

o controllare prima di ogni immersione il regolare funzionamento delle attrezzature sia 
personali che dell’organizzazione, impegnandosi per queste ultime a restituirle integre, 
pena il rimborso del valore corrente o delle riparazioni necessarie 

o immergersi con l’attrezzatura obbligatoria secondo le leggi locali e quelle previste per la 
propria sicurezza: giubbetto equilibratore, zavorra adeguata, computer, erogatori, boa di 
segnalazione e torcia 

o seguire le disposizioni della guida impartite durante il briefing o in immersione 
o sottostare ad una immersione test qualora l’istruttore responsabile la ritenesse necessaria 

e di accettarne l’insindacabile giudizio 
o rispettare il sistema di coppia 
o rimanere in contatto visivo con il gruppo ed in stretta vicinanza con il proprio compagno 
o non superare i limiti massimi di profondità consentiti dal proprio brevetto 
o rispettare il limite massimo di profondità, che per legge in Egitto è di 40 metri per le 

immersioni sportive (se le qualifiche di formazione e l’esperienza lo consentono) 
o non effettuare immersioni per proprio conto se non in possesso dei requisiti necessari, 

ovvero brevetti tecnici o la specialità “Solo Diver” le quali prevedono l’utilizzo di almeno una 
bombola di fase 

o limitare la durata massima dell’immersione a 60 minuti, previo disposizioni differenti date 
durante il briefing 

https://www.mar-rosso.it/download/DANshortTerm.pdf
https://www.mar-rosso.it/download/profonditaCDWS.pdf


GUIDA SUB 
Prendere atto che gli istruttori o gli aiuti messi a disposizione non rispondono della sicurezza in 
immersione delle persone accompagnate essendo queste tutte brevettate e quindi esperte. Il ruolo 
della guida sub è quello di rendere l’immersione il più sicura possibile attraverso la descrizione, 
durante il briefing, delle caratteristiche del posto, dell'indicazione di eventuali pericoli e del 
comportamento da seguire in immersione nel rispetto delle regole (atte a prevenire le 
problematiche dei vari siti d’immersione). 
La guida sub accompagnerà gli ospiti in immersione ma non potrà essere ritenuta responsabile nel 
caso in cui il subacqueo non segua le direttive impartite durante il briefing o nel caso in cui non 
rispetti i limiti consentiti dal proprio brevetto. 
NOLEGGI 
E' possibile noleggiare attrezzatura a bordo a tariffe settimanali vantaggiose. Disponibili bombole 
biattacco, 15 lt, di fase, ricariche Nitrox (max 32%) 
 


