
Arabia Saudita Farasan Banks - M/y Saudi Explorer 
Viaggio dal 28 Marzo al 5 Aprile 2020 

 
Farasan Banks è un vasto arcipelago di 
piccole isole e barriere coralline, molte 
delle quali semi affioranti. Tutta quest’area 
era di origine vulcanica. Le colonne 
madreporiche crescendo sul bordo dei 
vecchi crateri hanno formato pareti verticali 
da oltre 300 metri di profondità. Le piccole 
isole, prevalentemente di forma circolare o 
allungata, sono spesso caratterizzate da 
una sorta di cintura corallina esterna che 
ne testimonia l’origine vulcanica. Le isole a 
prima vista si assomigliano, tuttavia 
ognuna di loro custodisce i propri segreti, a 
partire dalla diversa composizione dello 
strato corallino fossile che ne determina la 
formazione. La sabbia corallina finissima è 
habitat ideale delle tartarughe che vi 
depongono le uova tutto l’anno. Colonie di 
uccelli che nidificano nella vegetazione 
bassa rendono questo arcipelago un’oasi 
naturalistica di rara bellezza. Saremo 
consapevoli di trovarci in un luogo dove 
ancora la natura ha il sopravvento 
sull’uomo, con la speranza che questo 
impagabile privilegio possa rimanere 
intatto il più a lungo possibile. 
Una sosta all’isola di Abu Latt, l’unica 

rocciosa ed elevata, offrirà uno scenario naturalistico mozzafiato. Straordinaria per i suoi colori, 
abitata da colonie di uccelli, ci accoglie maestosa all’interno di una delle tante lagune dall’acqua 
verde smeraldo. Un luogo primordiale dominato dai venti e dal mare, caratterizzato da rocce 
modellate dal vento a forma di enormi panettoni. Abu Latt racchiude in sé tutta la magia selvaggia 
dei misteriosi Farasan Banks. Jacques Cousteau durante la sua prima spedizione in Mar Rosso 
nel 1963 a bordo della Calypso descrisse i Farasan Banks come una delle aree più affascinanti e 
incontaminate del pianeta. 
 
Base di partenza della crociera è il porto di Al Lith situato 210 km a sud di Jeddah. Nel periodo 
primaverile poche miglia fuori dal porto è facile imbattersi in famiglie di squali balena intenti a 
cibarsi del ricco plancton presente sotto costa in queste acque. Dopo una navigazione di circa 3 
ore si raggiungeranno i primi siti d’immersione. Luoghi primordiali che daranno immediatamente la 
sensazione di trovarsi in un mondo inesplorato. L’isola di Mar Mar oltre ad essere una splendida 
immersione costituisce un ottimo ormeggio notturno. A poca distanza si trovano le isole di Dohra, 
Jadir e Malathu e gli splendidi reef affioranti di Gorgonia, Bandu e Long reef. Navigando per 25 
miglia verso sud si incontra un secondo comprensorio di reef del quale fa parte Sha’ab Ammar, 
un grande reef a forma di ferro di cavallo utilizzato anche come ormeggio notturno. Proseguendo 
sempre verso sud incontriamo le isolette di Danak, Jabbara, Eagle e gli atolli corallini di Mudarr, 
Fantasy e Choppy, palcoscenici di spettacolari immersioni. Caratteristica comune di tutti questi 
siti d’immersione è l’incredibile varietà di corallo duro e molle che si trova sui pianori oltre alla 
presenza massiccia di pesce corallino e di passo. Immergendosi sulle cadute dei pianori, 
generalmente orientati a nord e sud, si potrà assistere al passaggio del grosso pesce pelagico tra 
cui i branchi di squali martello e lo squalo tigre ammirato più volte in diversi punti d’immersione. 
L’ultima immersione a Canyon reef chiuderà questo meraviglioso itinerario ai confini della realtà. 
  



M/Y SAUDI EXPLORER 
 

 
 
Ospita comodamente 20 passeggeri in spazi ampi e confortevoli. Estremamente curato in tutti i 
dettagli, ideale per crociere a lungo raggio. 
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. 
Cabine: 9 doppie, 1 suite. 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  
 
  



PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
Sabato 
 
Volo aereo di linea su Jeddah da Roma o Milano. Arrivo domenica di primo mattino 
 
Domenica - Venerdi 
 
All'arrivo in Arabia Saudita, incontro con il nostro corrispondente e trasferimento al porto d'imbarco 
A Lith (210 km) 
Sistemazione a bordo dell'imbarcazione, colazione i inizio navigazione. 
Partenza della crociera  con trattamento di pensione completa + 2/3 immersioni giornaliere con 
accompagnatore nostri staff. 
 
Sabato 
 
Snorkeling e relax all’isola di Abu Latt, pranzo e rientro in porto nel primo pomeriggio. Sbarco e 
trasferimento a Jeddah 
Visita al mercato di Old Jeddah (facoltativo) 
Sistemazione in hotel  
 
Domenica 
 
Trasferimento in aeroporto a Jeddah di primo mattino per imbarco sul volo di ritorno. 
 
VOLO AEREO 
 
Piano Volo di linea Egyptair  Malpensa - Jeddah 
 
Andata Sabato 
MALPENSA FCO 16,50 – 21.30 CAIRO solo transito 
CAIRO 23.20 – 02.50 JEDDAH 
 
Ritorno Domenica 
JEDDAH  06.20 – 07.40 CAIRO solo transito 
CAIRO 09.45 – 13.25 MALPENSA 
 
Franchigia bagaglio: 2 PZ da 23 kg in stiva e 8 kg a mano 
 
DA SAPERE 
 
Il nuovo visto turistico non ha limitazione per le donne: non è più richiesto di indossare la 
palandrana nera ! 
 
Per ottenimento visto è sufficiente mandare le scansioni dei passaporti (controllando validità 
residua 6 mesi). 
 
Raccomandiamo comunque un abbigliamento rispettoso per arrivo in aeroporto, valido per uomini 
e donne: maglietta o camicia maniche lunghe e pantaloni lunghi. 
 
  



SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA BASE A PERSONA : Euro 2.145 
 
Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio 
Assistenza turistica: durante tutto il periodo di soggiorno in Arabia Saudita 
Trasferimenti in loco: pullman privato a/c 
Crociera: 6 notti Pensione completa a bordo inclusi soft drinks 
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: Al Bilad Hotel Jeddah in camera doppia con prima colazione 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta Euro 33,50 
Maggiorazione costo volo: ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria indicata 
Visto turistico saudita: Euro 120,00 (serve solo scansione passaporto, validità residua 6 mesi) 
Ultimo giorno: Cena ed 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 di servizio a bordo inclusive di mance guide e equipaggio: Euro 10,00 al giorno 
Permessi governativi imbarco: Euro 150,00 
Spese a bordo: Caffe' espresso, Nitrox, noleggi attrezzatura, corsi, chiamate con telefono 
satellitare 
 
Supplementi facoltativi: 
Supplemento cabina singola: Euro 700 a settimana 
Cabina ponte: Euro 125 a settimana (cabina x settimana) 
Cabina suite: Euro 250 a settimana (cabina x settimana) 
 
MODALITA' PRENOTAZIONE: PAOLO DI MAGGIO 347.7975889, paolo.dimaggio@okeanos.it 
 
Importante: All'atto della conferma, preghiamo di inviare:  

1. Nominativo completo del partecipante come riportato su documento d’espatrio e scansione 
del passaporto per l'ottenimento del visto. 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 € 750 a persona + spese assicurazione annullamento € 33,50, se richiesta, da 

versare sul c/c OKEANOS, IBAN IT69O0760102800000017786500, inviando copia della 
contabile e del passaporto per e-mail a paolo.dimaggio@okeanos.it 

4. Saldo a 45 giorni partenza sempre da versare sul c/c OKEANOS 

 
 


