
 

GoScuba - MALESIA 
KAPALAI DIVE RESORT 

da € 2.990 
voli inclusi 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021 

 
Sipadan Kapalai Dive Resort: a  circa 15  minuti di barca da Sipadan e Mabul, Kapalai si innalza come un miraggio dal mare, una piccola mezzaluna di 
sabbia visibile con la bassa marea, ciò che rimane dell’isola a causa dell’erosione. Posto direttamente sui bassi fondali del  Ligitan Reef, questo resort che 
ricorda un villaggio Malese interamente su palafitte di legno in mezzo al mare, dispone di spaziosi bungalow con balcone, tut ti dotati di servizi privati con 
vasca e doccia, tea/coffe set, frigo. Il ristorante propone pasti buffet con piatti della cucina locale ed internazionale. Un ampio sundeck è il luogo ideale per 
ammirare il tramonto o per un drink dopo una giornata d’immersioni. Il dive center PDI propone corsi fino ad advanced open wa ter e organizza 3 
immersioni quotidiane incluso un giorno a Sipadan (soggetto a numero limitato di permessi). Il resort non può garantire la certezza di immergersi a Sipadan, 
soggetta all’ accettazione da parte dell’autorità competente che ammette nel parco un numero contingentato di subacquei al giorno. Il costo di ingresso al 
parco marino di Sipadan è di RM140 per persona al giorno da pagare in loco. Pulau Sipadan: situato a circa 15/20 minuti di barca veloce da Mabul 
Sipadan è celebre in tutto il mondo per i suoi straordinari fondali pressoché intatti da quando nel 2005 l’area è stata dichiarata riserva integrale protetta e 
sono stati chiusi i resort situati sull’isola. Oggi solamente un numero limitato di fortunati sub può accedere alle bellezze che offrono questi fondali, punta 
emersa di un cono vulcanico le cui pareti verticali arrivano fino ad oltre 600 metri di profondità, habitat di una grande quantità di specie  marine stanziali e 
pelagiche come tartarughe, banchi di barracuda, razze, aquile di mare e squali di varie specie. L’ingresso al parco è strettamente regolamentato dalle autorità 
locali e giornalmente vengono ammessi poco più di un centinaio di subacquei provenienti da Mabul e Kapalai. I pacchetti diver  dei resort di Mabul e Kapalai 
sono fatti in modo da garantire almeno una giornata di immersione a Sipadan durante un soggiorno di un minimo di notti, ma a causa del numero limitato di 
ingressi al parco marino, specialmente nei periodi di alta stagione, la conferma della possibilità di immergersi a Sipadan verrà data solamente in loco. Il costo 
di ingresso al parco marino di Sipadan è di RM40 per persona al giorno da pagare in loco. Pulau Kapalai: come per la vicina Mabul, Kapalai offre alcune 
delle migliori muck dive al mondo. Tra le varie creature che si possono incontrare nei 13 siti di immersione che offre l’isola numerosi sono i pesci scorpione 
ed i pesci coccodrillo oltre a nudibranchi, gamberi, invertebrati, cefalopodi, serpenti di mare, murene, pesci scorpione, frog fish, pesci ago fantasma, pesci 
mandarino, ecc. I siti di immersione sono circa 17. Pulau Mabul: situato a circa 15 minuti di motoscafo da Sipadan e a 40 minuti da Semporna sulla 
terraferma, Mabul è riconosciuto come uno dei migliori siti di “muck-diving” del mondo (immersioni che non prevedono fondali particolarmente profondi). I 
suoi fondali sabbiosi e le barriere coralline, con la loro incredibile biodiversità sono il paradiso per gli appassionati di macro fotografia,  offrendo un ampia 
varietà di piccole creature marine. La temperatura media dell’acqua è intorno ai 29°-30° con una visibilità dai varia dai 5 ai 30 m.  I siti di immersione sono 
circa 17. 

Partenze libere con servizi privati. 

La quota comprende: Voli intercontinentali in classe turistica;     voli domestici;     7 pernottamenti in camera di tipologia ROH con trattamento di 
pensione completa inclusi acqua, the, caffè;      pacchetto sub con 3 immersioni in barca al giorno nell’area di Mabul, Kapalai;    trasferimenti per/da 
aeroporto con assistenti locali;     kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


