La Federazione Egiziana del Turismo con la Camera dei Centri di Immersione e degli Sport Acquatici (CDWS)
hanno organizzato nell’ambito della più importante fiera di subacquea tecnica europea, la NEC, che si tiene come ogni anno nei primi
due giorni di novembre a Birmingham, un’area di promozione del settore diving del Mar Rosso.
CDWS è stata istituita nel 2007 dal Ministero Egiziano del Turismo per incrementare e qualificare il settore dei centri di immersione
e degli sport acquatici e salvaguardare l’ambiente naturale. Tutti i centri di immersione e le barche da crociera operanti nel Mar Rosso
si adegueranno nel 2009 agli standard EN 14467/ISO 24803, emanati dalla CDWS egiziana, dall’Istituto Austriaco delle Norme
e dalla Federazione Europea delle Attività Subacquee.
Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni a riguardo potrà contattare Mary Gleeson, che si occupa delle pubbliche
relazioni e del marketing di CDWS, ai numeri 0020120398576 o 00447968128052, board.marketing@cdws.travel
Saranno presenti alla Fiera di Birmingam nell’area turistica riservata al Mar Rosso i seguenti operatori:

AQUARIUS DIVING CLUB

BARAKUDA DIVING TEAM

Nato nel 1998, centro Padi 5 stelle IDC, dispone di
uno staff qualificato e multilingue. Copre l’intera
area del Mar Rosso, Marsa Alam, Hurghada e
Sharm.

Le destinazioni preferite sono quelle “fuori rotta”,
nuove e affascinanti. Eccone alcune: Lavami Bay,
con il resort più a sud del Mar Rosso; Lotus Bay, con
immersioni per tutta la famiglia; Abu Soma, dove
alle immersioni si può abbinare windsurf e l’aliante.

rehab@aquariusredsea.com
www.aquariusredsea.com

tel.00020122242527
mahmoud@barakuda-diving.com
www.barakuda-diving.com

CAMEL Dive Club & Hotel

CORAYA DIVERS, Marsa Alam

Da venti anni il diving e l’albergo più rinomati
di Sharm el Sheikh, a Naama Bay. Padi Gold Palm Idc
5 stelle, nitrox gratis. Bar e ristoranti di gran lusso.

Diving a gestione tedesca, lezioni di didattica
in cinque lingue, ventinove sperimentati
siti di immersione. Programmi per bambini
e accompagnatori.

tel. 00020100003173
c.mucklow@cameldive.com
www.cameldive.com

info@coraya-divers.com
www.coraya-divers.com

NESIMA Hotel and Diving Center

ORCA Dive Clubs

Localizzati a Dahab, la bianca spiaggia dove prima
sorgeva un villaggio beduino. La bellezza del deserto
si accoppia ai colori fantastici del reef del Mar Rosso.
Padi Gold Palm Resort.

Due nuovi centri Orca sono stati inaugurati ad agosto
nel Mar Rosso e così, complessivamente, questo tour
operator internazionale gestisce ben otto centri
di immersione, distribuiti fra il Mar Rosso egiziano,
Capo Verde, le isole Mauritius e Bali.

tel. 0020693640320
marketing@nesima-resort.com
wwww.nesima-resort.com

tel. 0020107769568
jane.rankin@idc-et.com
www.orca-diveclubs.com

RED SEA EXPLORERS

ROYAL EVOLUTION

Proprietari di una imbarcazione m/v Tala di 37 metri,
con 10 cabine di lusso dotate di ogni comfort
e con dotazioni di bordo ad alta tecnologia. Opera
nel sud del Mar Rosso, su fondali molto adatti
anche alla fotografia subacquea.

Crociere di alto livello per esplorare gli straordinari
fondali del profondo sud del Mar Rosso. Fiore
all’occhiello, la crociera di due settimane nel Mar
Rosso sudanese e nel Sudan del sud.
tel. 0020122144194
info@royalevolution.com
www.royalevolution.com

tel. 00201231222249
faisal@redseaexplorers.com
www.redseaexplorers.com

SINAI DIVERS

SHARKS BAY UMBI

Organizzano ogni anno (nel 2009, dal 21 al 28
maggio) un safari di controllo del reef sottomarino
con due biologi che insegnano come monitorare
i fondali e analizzare i risultati. Il 10% dei proventi
vengono donati al Fondo di Controllo Internazionale
del reef. Tre barche da crociera di altissimo livello
a disposizione degli ospiti di questo diving.

Molto originali sia il setting che le combinazioni
immersioni/escursioni turistiche proposte: in barca
si raggiungono anche luoghi di immersione molto
lontani, si dorme sotto le stelle e si soggiorna per
alcuni giorni nel deserto.

info@sinaidivers.com, www.sinaidivers.com

tel. 0020693600942
marketing@sharksbay.com
www.sharksbay.com

HEPCA (Associazione Conservativa e di Protezione Ambientale di Hurghada),

nata nel 1990, è la più importante struttura nel suo genere in Egitto. Ha il preciso compito di conservare e proteggere
l’ecologia terrestre e marina, l’ambiente subacqueo della barriera corallina e, in genere, l’ecosistema terrestre
del Mar Rosso e delle sue coste. Conduce numerose campagne in tal senso, tese anche alla salvaguardia dei numerosi relitti
che in zona sono stati recuperati.
tel. 0020107769568, heba@hepca.com, www.hepca.com

