
 

GoScuba - AUSTRALIA 
COCOS (KEELING ISLANDS) 

da € 2.240 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020 

 
Soggiorno balneare a Cocos Island, il luogo ideale per le immersioni nell’Oceano Indiano! Vi presentiamo un vero paradiso per le 
immersioni nell’Oceano Indiano! Tra l’Australia e lo Sri Lanka, si trovano le Isole Cocos. Si tratta di una serie di atolli corallini che 
vantano un caleidoscopico paesaggio con sfumature che vanno dal blu turchese del mare, al bianco candido delle spiagge, al verde 
delle palme dell’isola. Cocos Beach Motel Dive Resort: l’hotel dispone di 28 camere affacciate direttamente sull’Oceano Indiano. A 
disposizione degli ospiti un ristorante che offre piatti della cucina locale e internazionale. Nota bene: informiamo che questa è 
struttura è a conduzione familiare. La sistemazione è semplice, il servizio è amichevole ed informale, adatto a coloro che 
desiderano un contatto con la realtà locale. Immersioni: Stupendo punto per le immersioni, si può volteggiare dotati di pinne e 
bombole tra centinaia di pesci coloratissimi, mante e pesci napoleone. Grazie ad un ecosistema corallino intatto, nel 1995 
l’Arcipelago delle Cocos è stato dichiarato Parco Nazionale. Il reef esterno è colonizzato da centinaia di specie di coralli duri e 
alcionari abitati da coloratissimi pesci tropicali. Tra i numerosi punti d’immersione “The Garden of Eden” è tra i più entusiasmanti: 
si tratta di un grande pianoro ricoperto di gorgonie che degrada dolcemente nel blu fino a 35 metri, da dove risalgono branchi di 
Jack Fish, Rainbow Runners, solitari pesci Napoleone, squali grigi e Wahoo di notevoli dimensioni. Ma la principale attrattiva di 
questa località è il panorama sommerso che si intreccia con la storia: Gerhard’s Cannons è un pianoro sabbioso a 12 metri di 
profondità, dove cannoni risalenti al 18° secolo convivono con le naturali bellezze viventi su questi fondali. Durante gli spostamenti 
in barca all’interno della laguna è inoltre facile incontrare delfini e giocare insieme a loro. 

La quota comprende: 10 immersioni dalla barca inclusi pranzo trasferimenti ed attrezzatura base);    voli da e per 
Cocos Island;     pernottamenti a Cocos Island in motel;     assicurazione base/sanitaria. 

 
 


