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durante la notte Snorkeling Trip At Satayh
Dolphin Reef marsa alam
Type

Run

Duration

Pick up

Gruppo

Sabato, Lunedi,
Mercoledì

2 giorni / 1 notte

06:30 A.M.

Pernottamento con snorkeling in barca con i delfini a casa dei delfini di Satayah con enormi gruppi di
delfini spinner che vivono lungo la barriera corallina. Una gita di snorkeling a Dolphin House ti dà la
più grande possibilità di avvicinarti a questi affascinanti animali

Inclusions:
Ritiro e consegna dell'hotel
Viaggio di notte
Tutti i trasferimenti da un veicolo
con aria condizionata
Rappresentante del tour di lingua
inglese
Attrezzatura per lo snorkeling
Pranzo a bordo della nave da
crociera
Nessun costo nascosto

Exclusions:
Eventuali extra

Itinerary:
Viaggio di snorkeling notturno con il delfino alla casa dei delfini di Satayah con enormi gruppi
di delfini che vivono lungo la scogliera. Un viaggio di snorkeling a Dolphin House ti dà la più
grande possibilità di avvicinarti a questi affascinanti animali Shaab Sataya è la più grande
barriera corallina del Mar Rosso con una lunghezza di 45 km.
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Days Table
First Day :Snorkeling Trip At Satayh Dolphin House

Il nostro viaggio di una notte a casa di Sataya Dolphin sta
iniziando dal porto turistico di Hamata. Il piccolo villaggio si trova a
circa 100 km a sud di Marsa Alam. Dal suo porto, barche
giornaliere e gite safari si dirigono verso le meravigliose scogliere
del Mar Rosso meridionale. La mattina verremo a prendervi dal
vostro hotel e andremo a Hamata in minibus con aria
condizionata. Il tempo di trasferimento sarà di circa due ore, a
seconda della posizione dell'hotel. Non appena arriverai a bordo,
avrai una breve introduzione sorseggiando bevande analcoliche
nel salone. Scegli le tue camere e mettiti comodo sulla nostra
nave, mentre siamo già in viaggio per Sataya. Dopo due ore
rilassanti, arriveremo a destinazione. Un breve briefing ti preparerà
per il tuo primo snorkeling guidato. Avrai tutto il tempo per scoprire
la barriera corallina di Shaab Sataya dalla superficie e nuotare
all'interno della laguna, protetta dalla barriera corallina dalle
correnti. Il secondo snorkeling guidato segue nel pomeriggio.
Sataya è un posto per tutti e tutta la famiglia. Più tardi, guarderai il
tramonto con il delizioso cibo preparato dal nostro chef sulla
barca. Non perdere la vista più impressionante dal ponte
superiore: guardare le stelle e la luna. La musica egiziana leggera
e il nostro caffè beduino fatto a mano chiamato Gabbana
completano l'atmosfera. La mattina presto del secondo giorno,
scopriremo la barriera corallina prima di chiunque altro. La vita
marina torna alle attività quotidiane mentre stai guardando. La
migliore possibilità di avvistare delfini e razze mentre lo sarà
durante quel periodo. Quando abbiamo fatto colazione, la barca si
sposta ad Abu Galawa per l'ultima fermata durante il nostro
viaggio. La più bella barriera corallina vuole essere scoperta. Il
fondale sabbioso tra i blocchi della barriera corallina lo rende
molto pittoresco. Nuotare attraverso i passaggi è rilassato e facile.
Diventano più stretti e meno profondi fino a quando la barriera
corallina è a soli 3 metri sotto. Rimangono solo il pranzo e una
piccola pausa prima di iniziare il nostro viaggio di ritorno al porto. Il
minibus ti riporta in hotel in tempo per cenare.
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Price:
($) 160
( €) 166
(£) 134
Spechial Offer For Groups And Childeren (Below 12 ) 50% Discount

Book Now

Trip Page
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