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Hamata
L'escursione ci permettera di trascorrere indimenticabili ore in
mare, alla scopetra della stupefacente fauna marina locale e
belleza degli atolili del Mar Rosso . Sara possibile ammirare dal
vivo una barrier coralline unica, con innumerevoli specie di pesci
variopinti e rarissimi volatile marini . Pranzo e bevande incluse

SATAYA
Una destinazione perfetta per lo snorkeling situate a Sud-Est
dell'area per immersion Fury Shoal, al largo di Marsa Alam.
Questa laguna a ferro di cavallo prende il nome dei simpatico
delfini che possono essere avvisatati frequentemente nella zona.
Pranzo e bevande incluse

Sharm El Luli
Indimenticabile mezza giornata all'insegna del mare cristallino alla
scoperta dei ricchi e colorati fondali del sud : " il paradiso
selvaggio" . Sharm El Lili: una spiaggia bianchissima affacciata su
una laguna turchese .
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Abu Dabab

Martedi/giovedi/domenica – mezza giornata
Partenza 08:15/rientro 13:00 oppure Partenza 14:00/rintro
18:00
Partiremo dal nostro villaggio per raggiungere dopo circa 40
min la bellissima baia di Baia di Abu Dabab (spiaggia
attrezzata) questa zona e ricca dcorallina, una delle piu famose
spiaggie di Marsa alam . Durante lo snorkeling potete ammirare le tartasughe, sono uno degli esemplari di
fauna locale che amano sostare per il loro pranzo in questabaia a pochi metri di profondita . le guide vi
accompagneranno facendo snorkling a pochi metri da loro lasciandovi il tempo di poterli ammirare. Rientro
per pranzo in villaggio
Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, cappello e crema solare, macchina fotografica

Porto Ghalib
( Marsa Mubark)
Reef di shaab Marsa Alam cono-sciuto anche come Marsa
Alam Reef. Nella lagoouna interna del versante sud del reef
sara possible avviistare e raffiungere i delfini per nuatare con
loro. Nelle giorante con mare calmo le guide del Diving
Center ci accompagneranno durante l'escursione di snorkling
lungo il versante esterno dove le formazioni di corallo ci
regaleranna un panorama fantastico
Abbigliamento consigliato : cappello, costume, crema solare, telo mare, macchina fotofrafica
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La gente di
Marsa
La gente di Mersa lo sa: vieni a fare una gita in barca di
un'intera giornata La barca si trova in un posto Lavorando 2
volte Snorkeling e puoi vedere il delfino in questo posto a volte
e organizziamo anche il pranzo sulla barca e creiamo una gita
di un'intera giornata effettuata domenica e mercoledì

Ruota Mersa
da spiaggia
Partiremo dal nostra villaggio per raggiungere dopo circq 20
min la bellissima baia di baia di marsa agla spiaggia qttrrezzata
.questa zonq è riccq dcorallina unq della piu fqmose spiaggie di
marsa alam durante lo snorkelling potete pochi metri di
profondita. Le guide vi accompagnerqnno faceendo snorkelling
q pochi metri da loro lasciandovi il tempo di poterli ammirare.
Rientro per pranzo in villaggio
emmirare le tartarughe. Sono uno degli esemplari di fquna lccale che amano sostare per il loro pranzo in
questabaia

