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Maldive - Crociera naturalistica
11-19 settembre 2011
Quote a partire da Euro 1850 - volo Emirates

Sri Lanka - Tour Naturalistico
1-10 Aprile 2011
Quote a partire da Euro 1760 - volo Emirates

Tutti gli animali devono nutrirsi e nessuno di loro vive isolato, ma
deve interagire con le altre specie che occupano la stessa area.
Un esempio classico è lo spostamento dei grandi filtratori come
gli squali balena e le mante che nutrendosi di piccoli organismi
planctonici ne seguono le migrazioni. Durante questa crociera
con itinerario Nord (atollo di Baa) accompagnati da un biologo
del ISM, conosceremo meglio i grandi filtratori per comprenderne le strategie alimentari.

Magnifico tour naturalistico dello Srilanka alla scoperta delle
meraviglie del paese. Un susseguirsi di colori, profumi ed
emozioni tra grandi animali e sterminate coltivazioni di tè.
 Programma non subacqueo, adatto a tutti

Sudafrica - Sardine Run, squalo tigre
squalo toro e safari

 Programma adatto a subacquei e non subacquei
Organizzata in collaborazione con Verdeacqua ISM Milano

24 Giugno – 09 Luglio 2011
Quote a partire da Euro 4490 - volo Egyptair
Un programma esclusivo che abbina il Sardine Run, la più grande
migrazione di pesci del mondo che scatena la frenesia dei grandi
predatori, con l’adrenalina delle immersioni con gli Squali Tigre e
gli Squali Toro. Il viaggio si concluderà con Safari a spasso tra le
meraviglie e i grandi animali della Riserva di Entabeni.
 Programma sub con immersioni impegnative
Non consigliato a snorkeling e accompagnatori

Komodo e Bali - Crociera sub
e soggiorno Bali

Seychelles - Crociera sub
21-30 ottobre, 28 ottobre-6 novembre,
4-13 novembre e 11-20 novembre
Quote a partire da Euro 2550 - volo Air Seychelles
In crociera a bordo del MSY Sea Bird tra le acque turchesi e i
paesaggi spettacolari di Mahe, Praslin e La Digue. Ogni giorno
immersioni ed escursioni a terra. Relax e colore sono le parole
d’ordine di questo itinerario che consentirà di ammirare le
bellezze naturali subacquee e terrestri di questo paese e anche
godersi il “dolce far niente”.
 Programma sub di media difficoltà
Adatta a snorkeling

Socorro - Crociera Sub
17-28 Novembre 2011
Quote a partire da Euro 3390

5 – 21 Agosto 2011

Crociera sub a bordo del MY Solmar V tra le acque di Socorro,
piccolo e sperduto arcipelago in pieno Oceano Pacifico a 250
miglia da Cabo San Lucas, punta meridionale della Baja
California. Queste piccole isole sono paragonate alle Galapagos
grazie agli straordinari incontri che si possono effettuare e per la
presenza costante di mante, squali martello e altri pelagici.

Quote a partire da Euro 3320 - volo Korean Airlines

 Programma sub di difficoltà medio alta

Spettacolare crociera sub a bordo del MSY Aurora nel Parco
Marino di Komodo. Qui una fauna incredibile vive a terra e in
acqua al confine tra due grandi oceani, l’Indiano ed il Pacifico.
Al termine 5 giorni / 4 notti di soggiorno a Bali
 Programma sub di media difficoltà
Adatta a snorkeling

Non consigliato a snorkeling e accompagnatori

Nuovi programmi per il 2012
Socotra e Sana’a - Safari e immersioni
Marzo/Aprile 2012

Gibuti - Whale Shark Expedition
2-11 Dicembre 2011 e 20-29 Gennaio 2012
Quote a partire da Euro 2200

Quota indicativa Euro 1800
Tour interno dell'isola di Socotra, Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco, per conoscere uno dei luoghi più incontaminati del
nostro pianeta. Possibilità di effettuare immersioni. Ultimi due
giorni a Sana’a, l'affascinante capitale yemenita anch'essa Pa t r imonio dell'Umanità.

Crociera a bordo del MSY Boreas. A Gibuti le acque del Mar
Rosso si mescolano con quelle dell'Oceano Indiano. Le forti
correnti cariche di plancton creano un luogo ideale per la vita di
alcionari e pesci corallini e soprattutto, tra ottobre e febbraio,
attirano una grande quantità di squali balena che ogni anno si
radunano a svernare nel golfo del Ghoubbet poche miglia a sud
di Gibuti..
 Programma sub di media difficoltà
Adatta a snorkeling
Organizzata in collaborazione con Verdeacqua ISM Milano

Capodanno 2011-12
Sri Lanka - Tour Naturalistico

30 dicembre 2011- 8 Gennaio 2012
Quota a partire da Euro 2350 - volo Emirates
Magnifico tour naturalistico dello Srilanka alla scoperta delle
meraviglie del paese, un susseguirsi di colori, profumi ed
emozioni tra grandi animali e sterminate coltivazioni di tè.
 Programma non subacqueo, adatto a tutti

Coco Island - Crociera sub
20 aprile – 2 maggio 2012
Quota indicativa Euro 4180
Crociera sub a bordo dell’Okeanos Aggressor nel paradiso
degli squali martello. Per le sue particolari caratteristiche l'isola è la destinazione Top per immergersi in compagnia di questi
meravigliosi predatori.

ed inoltre

Sudafrica - Squalo tigre, squalo
toro e safari

Nuova Caledonia - Fly & drive
e immersioni
Autunno 2012
Quota da definire

Quote e date da definire
NB a tutti i prezzi vanno aggiunti tasse
aeroportuali, assicurazione viaggio, tasse e spese
locali. Contattateci per dettagli.

Spettacolare programma alla scoperta delle meraviglie terrestri
e subacquee della Nuova Caladonia. Minitour di una settimana
della Grand Terre (con possibilità di immersioni) e soggiorno
mare e sub a Lifou.

... un giorno ci siamo seduti intorno ad un tavolo
e abbiamo deciso di divertirci insieme ...
É nato SPOT PROJECT

www.banzigoviaggi.it

www.mar-rosso.it

www.macanamaldives.com

www.scubacruise.it

