
 

GoScuba - GIBUTI 
GIBUTI E GLI SQUALI BALENE – 7 
FRATELLI E GOLFO DI TADJOURA 

da € 1.790 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 07 Dicembre 2019 al 23 Gennaio 2021 

 
Durante questo fantastico itinerario, sarà possibile immergersi sia nelle isole dei Sette Fratelli che nel Golfo di 
Tadjoura (squali balena). I Sette Fratelli chiamati anche il Sawabi sono uno dei punti forti delle immersioni 
subacquee di Gibuti. L'arcipelago è di per sé una catena di sei isole vulcaniche, il "settimo fratello" non è un'isola, ma 
una collina vulcanica sulla punta settentrionale di Ras Siyyan. Le isole sono situate in prossimità dello stretto di Bab 
El-Mandeb, appena a sud dell'ingresso al Mar Rosso. Queste isole disabitate sono collegate da barriera stupefacente 
qui infatti si possono ammirare meravigliosi giardini di corallo e si trovano in gran numero e di dimensioni più grandi 
specie pelagiche come carangidi giganti , mante, mobule, dentici e molti altri. Da metà ottobre a febbraio il plancton 
fiorisce nella baia del Golfo di Tadjoura e anche se gli squali balena possono essere visti tutto l'anno durante questo 
periodo , gli incontri possono essere numerosissimi inoltre queste acque ricche di nutrienti attraggono molte specie 
pelagiche nella zona circostante Gibuti. La ricerca recente ha riconosciuto la particolare importanza della baia nello 
sviluppo di squali balena nello stadio giovanile, che rimangono entro i confini sicuri della baia di Gibuti. 
 

Viaggi di gruppo / Minimo 8 partecipanti 

La quota comprende: Pernottamenti in cabina doppia (bagno privato) con pensione completa;   pacchetto sub fino a 16 
immersioni;    pensione completa;    trasferimenti per/da aeroporto con assitenti locali;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione. 

 
 


