Crónica del viaje de buceo a los pecios del Norte del Mar Rojo egipcio.
Septiembre 2017.
Eduardo Grandío de Fraga

Salida hacia Madrid el día 29 de Agosto, martes, en vuelo de RyanAir. Con calma, pues hasta el
Jueves 31 a las 18:40 no sale el vuelo de la Turkish con destino a Estambul, donde tendré una
ajustada escala en ruta hacia Hurghada.
Aproveché la estancia en Madrid, en casa de Fede y Kenia, para, el día 30, pasarme por
Fotocasión, una de mis tiendas favoritas en la capital. Fui allí con la vana esperanza de encontrar
un objetivo catadióptrico Tamron SP de 500mm. Con montura Nikon, para utilizarlo con la D90 y
con la nueva Sony a6500. Y digo vana, porque es una óptica que dejó de fabricarse hace más de
diez años. Y ¡¡¡Tenían uno!!!, de segunda mano, en perfecto estado y a muy buen precio. No
podía creérmelo. Me lo llevaré a Egipto aunque no tengo como probarlo hasta que vuelva a Las
Palmas.
La tarde del 30, por fin, pude sacar las tarjetas de embarque de la Turkish (no abren la facturación
hasta 24 horas antes de la salida del vuelo). La WEB es bastante latosa, pero al final conseguí las
tarjetas en el móvil y, por si acaso, copias impresas en papel.
El día 31, después de
comer, Fede me llevó al
aeropuerto, donde no me
hicieron ninguna falta las
tarjetas. Facturé la maleta
directamente
con
el
pasaporte y me dieron
unas
tarjetas
convencionales. El avión
salió en hora y no iba muy
lleno. Se ve que no son
muy buenos tiempos para
el turismo en Turquía. Llegamos con media hora de retraso. El agente de Sea Serpent estaba
esperando con la visa y después de la cola del pasaporte a recoger el equipaje (con cierto nervio,
pues tardó en salir y la escala en Estambul era muy corta), scanner y furgoneta al barco, el Sea
Serpent Fleet M/Y Dreams, al que llegué a las 04:30 AM. Breve recibimiento, me enseñan el
camarote 8, pillo una botella de agua y a dormir. Diana a las 7:30 para desayunar a las 8. Le digo
que paso de desayuno y que prefiero dormir un poco más, que me levantaré a las 9.

-1-

El camarote tiene dos
literas y es muy pequeñito
y escaso de armarios y
cajones para dos personas,
pero estoy solo en él y,
para uno, está estupendo.
Además puedo dejar lo
que quiera en la litera de
arriba. Está en la cubierta
superior, con puerta a la
veranda y ventana en lugar
del ojo de buey que tienen
los de abajo. El aire acondicionado es un poco ruidoso pero funciona muy bien. El baño es casi tan
grande como la cámara.
El barco está charteado por un grupo de doce sudafricanos del club “2 Dive 4 Scuba” de
Johanesburgo. Somos 13 de los que buceamos 11. Después del briefing de la primera inmersión
(para mí, los otros hicieron un check dive ayer por la tarde) se montaron dos grupos, Un guía con
los sudafricanos y el otro conmigo, un lujo, aunque me temo que eso no se mantenga.
Día 1º, 1 de septiembre.
1ª inmersión. Poseidon Reef. Sha’ab El Erg.
Como a una hora de navegación desde Hurghada en dirección Norte, hacia Sharm El Sheik. Pequeño arrecife
torre con fondo de cabezos de coral a 12-16 metros. Bueno para check dive pero muy justito. Botella de
acero de 15 litros y 5 Kg. de plomo. El guía y yo solitos en plan supertranqui, la ida un poco sosa, la vuelta,
más pegados al veril, mucho más bonita, tanto de paisaje de coral como de vida con alguna calderilla
mediana y mucha chica. Hacia el final varios cardúmenes de peces estandarte muy chulos y uno de peces
mariposa de los grandotes que están en parejas. En total 64 minutos y entretenida, sin ser nada del otro
mundo. Equipo y lastre todo OK. Esta con aire, purgada botella y recargada a 31%.
Después del buceo, comida. Correcta, espagueti, judías verdes, carne mechada con salsa y varias crudités
de las que para mí, en Egipto, son tabú, aunque en los barcos no suela pasar nada. En línea con lo que es
habitual aquí. De postre, navegación agitada de dos horas largas, con viento lateral, hasta las proximidades
de Sharm el Sheik para bucear en el primer pecio del viaje, el Dunraven.
2ª inmersión. Beacon Rock. Sha’ab Mahmood. Pecio del Dunraven.
Grupo de DM + Yo completado con 3 sudafricanos, el dueño del centro, uno salado y una inútil que nos dio
la inmersión. Al entrar no controló la flotabilidad, perdió el equilibrio y entró en pánico. Todo el buceo vino
mediatizado por esto. Perdimos montón de tiempo mientras la tranquilizaban y después fuimos acelerados.
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El Dunraven era un vapor inglés
de una hélice construido en
1873 para la carrera de las
especias. Largo y estrecho
estaba hecho para ser rápido.
En su segundo viaje tuvo un
incendio a bordo y a la deriva y
lleno de agua por las bombas
que intentabqan luchar contra
el fuego, acabó encallando en
Beacon Rock. Más tarde se
desprendió
y
trabucó,
quedando boca abajo al pie del
arrecife.
Accedimos al pecio, por la proa,
que está muy desmantelada y
sólo permite muy somera penetración, destaca la presencia de mucho coral blando. Progresando hacia la
popa hay una gran abertura flanqueada de alcionarios donde se acumula un precioso cardumen de peces
cristal, la seña de identidad de este pecio. Penetrando se llega a las calderas de tipo escocés y pasando
sobre ellas a la máquina propiamente dicha, con muchas de sus piezas al aire. Se conserva íntegro el eje de
la hélice y tras salir por uno
de los múltiples agujeros
se puede contemplar la
hélice, de aspecto bastante
moderno para la época,
con una de sus palas rota.
Tras salir del pecio
volvimos a la base del veril
y después lo seguimos
hasta subir directamente al
barco. Mezcla de coral
duro y blando con
calderilla sin nada digno de
mención. Más pecio y menos arrecife habría sido mucho mejor. Llevada la GoPro con palo pero sin luces,
craso error, nunca repetirlo en un pecio, o llevar todo, o no
llevar nada.
Debajo del barco se hizo una nocturna que yo no buceé, no
sólo por estar cansado de haber dormido poco o por no ser
muy aficionado a las nocturnas, sino, sobre todo, porque el
sitio promete muy poco. Hubo que esperar un rato extra
para la cena.

Día 2º, 2 de septiembre.
1ª inmersión. Jack Fish Alley. Ras Mohamed National Park.
Tercera vez que buceo aquí. En el 97 sosona, con bonito
coral, cuevitas con peces cristal y poco más.
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En el 2000 aparecieron
los Jacks. Hoy no. Hot
drop desde el barco para
recorrido y recogida
desde el barco al otro
lado. Todo el grupo
junto,
después
nos
separamos Sam y yo
solitos. Recorrido por el
plateau al borde del drop
off y luego por un
corredor de arena que
separa el veril principal
del satélite. Bonito coral,
mucho
blando
del
amarillo sosón, algunos
alcionarios azules y en
general
poco
pez,
calderilla pequeña, una
tembladera, un par de
ángeles grandotes, un
titán, una barracuda
grande limpiándose y un
par de chuchitos de
puntos azules. Muy
relajada al ir los dos
solos pero sosa para ser
el
famoso
Ras
Mohamed. Esto del reef
del norte está muy
esquilmado, todo el
pescado debe haber pasado ya por las cocinas de los hoteles.
2ª inmersión. Anemone City. Ras Mohamed National Park
También hot drop desde el
barco, todos jutos. Sam y yo nos
separamos un poco hacia el azul
y lo hondo pero sin mayor
interés. Todos se vinieron detrás.
Los pararon y seguimos por
delante
de
ellos
viendo
anémonas con payasos, muchas
y grandes. Luego una bajadita
para ver unas gorgonias enormes
y subida por la pendiente contra
corriente. Morena gigante y Sam
decide dar la vuelta separándose
del grupo y rodeando Shark Reef
por fuera en lugar de por dentro.
Una pasada, pared cubierta de
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alcionarios azules con miles de antias reflejando la luz y en el azul un enorrrrme cardumen de pargos
(snappers). Salimos hacia él y nos envolvieron durante unos minutos mágicos. Una de esas fotos épicas que
nunca tendré ni olvidaré. Duró hasta que pasó una zodiac y se rompió la bola. Después veril en pendiente
muy atormentado y bonito y parada en el azul entre fusileros. Por ahora lo mejor del viaje. Por desgracia,
sin cámara.
3ª inmersión. Pinnacle. Ras Mohamed National Park.
Conjunto de pináculos en línea al
borde de un veril con cabezos de
coral entre ellos. El plateau es
bastante soso pero muchos de los
pináculos son espectaculares, con
cantidad de coral blando, sobre todo
del azul. Algunas gorgonias grandes,
un napoleón medio-grande una
morena gigante y un tamboril chulo
aparte de mucha calderilla. Curioso
un pez león nadando en modo
velocidad con todo el aletamen
recogido.
Esta vez si, bonitas fotos del coral.
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Día 3º, 3 de septiembre.
1ª inmersión. Yolanda Reef. Ras Mohamed National Park
Hot drop desde el barco. Caida en la pared
de 800 metros de Shark Reef. Pronto aparece
el cardumen de ayer. Sin pedir permiso me
separé a filmarlo. No fue la inmersión de
ayer en la bola pero bien. Después un atún
grande y poco más aparte de los alcionarios
azules hasta Yolanda. Allí festival de bañeras,
wáteres y tuberías. Hamza insistía en pez
cocodrilo, pero pasando por la porcelana.
Morena grande y pez murciélago y fusileros
en la parada. Recogidos directamente por el
barco. Algo agitada a veces por mucho nadar
para el video pero superbién. Esto mantiene
el nivel y luego más pecios…

2ª inmersión. Shag Rock. Pecio del Kingston. Ras
Mohamed National Park
Un solo grupo, todos con Sameh porque Hamza se
reserva con el oído tocado. Con zodiac hasta
encima del pecio, después a la deriva por el veril
hacia el barco. Recogida con la zodiac. Bajada hasta
la popa, la hélice con corales blandos y gorgonias.
Bastante en sombra. Popa de Clipper. Despues
arriba y recorridos filmando por cubierta. Yo solo.
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Todos los demás por abajo. Grupo de peces
cristal tan o más bonito que el del Dunraven. A
“proa” calderas y dos depósitos que habrá que
ver para que son. Es el contracoreano, como al
Numidia, le falta la mitad de proa que está
desmantelada y colapsada sobre el fondo.
Bastante pescado mediano refugiado en el
pecio.
Después del pecio, a la deriva sobre una
pendiente de corales con mucho blando. A
medida que fuimos girando hacia la cara Este,
menos expuesta, menos corriente y corales más
sosos. Morenas, payasos, chuchos puntos azules y mucha calderilla pequeña. El pecio merece a pesar de no
ser nada conocido por la extraordinaria cantidad de coral. El veril, siendo muy bonito, no es tan
espectacular como el pecio. Inmersión fácil a la deriva y tranquilota. Bien.

3ª inmersión. Pecio del Thistlegorm. Zona de Proa. Estrecho de Gubal.
Bajada directamente por un cabo desde la popa del barco. (hay otros dos barcos y por tanto varios cabos
que suben y bajan). Visi bastante mala fuera y bastante revoltillo dentro. Aunque no es como en otras
épocas, hay mucha gente buceando. Bajada al lado de uno de los vagones cisterna, recorrido por fuera
hasta la chimenea y entrada hacia bodega 3, después directamente a dar vueltas por la dos y la uno niveles
superiores e inferiores. Coches, camiones, motos rifles etc. Todo mucho más deteriorado que hace 20 años,
faltan todos los manillares de las motos y los volantes de los coches, casi no hay botas y desaparecieron
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todas las balas. En fin, que loa mano del hombre puso la planta del pie. Video con los focos Aliexpress tanto
dentro como fuera, la gente se fue yendo y quedamoa Sameh y yo que fuimos hasta la proa, visitamos el
tambucho de los cabos, donde hay barriles de ron y salimos afuera a ver si había jaleo de bichos pero se
veía poco. Hamza nos enseñó una tortuga guarecida entre chapas de metal.
El pecio sigue siendo impresionante pero da
un poco de pena. Yo lo pondría detrás del
Umbria por el deterioro de la carga. Al subir
algo de corriente, pero nada del otro
mundo.
Una inmersión espectacular, una pasada,
pero ensombrecida por la visi, por el
mogollón y por el deterioro de la carga. Y
eso que ahora hay mucha menos gente de la
que hubo.
A ver cómo queda el video. Los focos unos jabatos. Con esto ya están amortizados, a partir de ahora, a
contabilizar beneficios.

4ª inmersión. Pecio del Thistlegorm. Cubierta. Estrecho de Gubal. Nocturna
Aunque no soy nada de nocturnas, una en este pecio no pude dejarla. Fuimos 4 con Hamza como guía.
Mismo procedimiento que de día pero recorrido todo por cubierta. Al principio superbién, nosotros solitos,
vueltas y más vueltas alrededor de los vagones cisterna y de los tenders viendo peces cocodrilo, rascacios,
viejas durmiendo, cangrejitos, pulpos, nudibranquios y así. Todo el tiempo siendo sobrevolados por un
cardumen de peces murciélago, grandes y confianzudos. Todo iba estupendamente cuando aquello se llenó
de gente, una multitud desorganizada que se desperdigó por el barco haciendo imposible seguir buceando,
huimos hacia la proa pero esta también se invadió. Como ya llevábamos 40 minutos, decidimos subir. Como
no había penetración no llevé la cámara y visto lo visto, hice muy bien.

Día 4º, 4 de septiembre.
1ª inmersión. Pecio del Thistlegorm. Zona de Popa. Estrecho de Gubal.
Mismos procedimientos. Esta vez Sameh y yo solitos. Mucha mejor visi que ayer. Primero a las bodegas 1 y
2 a pasar a limpio el video de las motos y los coches con agua más clara mañanera, antes de la llegada de las
masas y el consiguiente revoltillo. Después de esta tarea previa, ya hacia la parte de popa, que es lo que
tocaba hoy, pasando por el destrozo de la explosión de las bodegas tres y cuatro y la sala de máquinas,
viendo las tanquetas y el eje de la hélice y saliendo a ver la locomotora. Vuelta para la hélice cotilleando
cajas de bombas y proyectiles de gran calibre para 12”. Pasando de babor a estribor varias veces y
husmeando todos los huecos. Vuelta hasta la proa por veranda de estribor y después hacia atrás al cabo de
fondeo y para arriba. Más corta que la primera de ayer pero mucho más productiva tanto para los videos
como para los recuerdos. Aunque estaban los sudafricanos por allí no los vimos. La sensación era de estar
nosotros solitos en el pecio.
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2ª inmersión. Pecio del Rosalie
Moeller.
Para esta inmersión hay un plan
especial, pues la vamos a hacer
solamente Sameh y yo. El barco
nos lleva hasta el pecio y nos
deja con una zodiac y un
barquero. Los sudafricanos se
van a bucear a otro lado y
nosotros al salir vamos hasta allí
con la zodiac, aproximadamente
media hora de navegación. Todo
un trato especial a tener muy en
cuenta a la hora de las propinas.
A ver como sale la cosa.

Al final no había cabo de fondeo instalado y hubo cambio
de planes, desde el punto de vista de la seguridad, a
mejor. Echaron la zodiac al agua y el capitán bajó hasta el
pecio para amarrar un cabo que hizo firme en el barco
que nos esperó toda la inmersión. Subimos a la zodiac y
nos tiramos al cabo donde, a 5 metros estaba esperando
el capitán, que subió y se fue.
Sameh y yo empezamos a bajar con EAN 25 y un stage
con 32. De camino había una bailarina española
superchula, como son ellas. Llegamos a la popa, donde
está el mecanismo del timón, con rueda de guardines.
Luego fuimos avanzando hacia
la proa. Las bodegas no tienen
mucho interés porque era el
carbonero del convoy en el
que iba el Thistlrgorm, por lo
que no hay carga que ver.
Entramos por el agujero que
perforó la bomba en el lado de
estribor, avanzando un poco
por dentro llegamos a la sala
de máquinas, donde está el
típico motor a vapor de tipo
compound de triple expansión
tan característico de principios
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del XX. Allí hay una placa memorial por un buzo muerto. Salimos a la altura de la chimenea, que está
tumbada sobre un costado. Más adelante había una bola de peces cristal que hace que las del Dunraven o
el Kingston sean una pura anécdota. Después de jugar con ellos un buen rato seguimos hasta la proa, a
donde llegué ya con un minuto de deco, dimos la vuelta procurando ir un poquito altos y volvimos a bajar
un poco para ver la camareta de oficiales y la cocina, con una pota puesta al fuego.
Saliendo hacia arriba llegamos al nudo del cabo que Sameh no se pudo deshacer ni quiso cortar, subimos
por el cabo, parada intermedia a 18 metros y a partir de ahí EAN32, el Galileo marcaba 11 a 3 metros, el
EDDY 15, acabamos haciendo 17 por el de Sameh que es el más conservador. Salimos directamente al barco
que arrancó para llevar a los sudafricanos al
otro lado de la isla de Small Gubal donde
bucearan ellos.
Una pasada de inmersión y superbién los dos
solitos con el barco esperando arriba. 3 puntos
para Alberto, Teresa y la Serpent Fleet.
Faltaban aún dos buceos en el día, los dos de
arrecife sin pecio. Teniendo en cuenta la carga
de las dos inmersiones hechas y que mañana
hay otro día movidito de chatarra, con al menos tres pecios, me pareció que lo mejor era tomarme la tarde
libre y no bucear más.

Día 5º, 5 de septiembre.
1ª inmersión. Pecio del Chrisoula K (Marcus). Abu Nuhas.
El barco de las baldosas (tiles), como todos los otros se
estrelló de proa a toda velocidad contra este traicionero
arrecife-baja. La proa está a -4m. y la popa baja a 25. Parte
de la popa esta cortada y girada como en el Kos Island. Visi
superbién. Primero, picada hasta la hélice. Bonitas
penetraciones por las bodegas de popa llenas de baldosas
“Made in Italy”.
Taller mecánico precioso, con
barrena vertical, amoladora e
incluso un torno. Después sala
de máquinas, con dos motores
diesel, la planta eléctrica y el eje
de la hélice. Largos paseos por
dentro
viendo
toda
la
maquinaria.
Memorias
del
Kalais. Superbien. Más paseos
por fuera, camareta, cocina,
camarote capitán, bajada hasta
la chimenea, caída en el fondo, para ver las anguilas jardineras y paseo hasta la proa. Pescados varios y
cubierta de coral, algún alcionario precioso. Uno en un pelícano, super. Sameh me enseñó un “flat worm”?
azul con pintas negras y orla blanca que era como una bailarina española en miniatura. Preciosa inmersión,
clara variada y luminosa.
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2ª inmersión. Pecio del Carnatic. Abu Nuhas.
Motovelero británico de pasaje de
lujo hundido en los años 70 del
1800. Encalló y se mantuvo sobre la
baja por 3 días hasta que, a la hora
de cenar, empezó a escurrirse hacia
el fondo. Sobre el costado de babor
a 25 metros de fondo, está
totalmente
coralizado.
Las
cubiertas eran de madera y se
conservan los baos, pero todo el
tablamento se pudrió, por lo que es
un pecio totalmente abierto. La
proa y la popa conservan todo el volumen pero la sección central está muy dañada. Primero fuimos a la
popa, recorriendo bajo cubierta hasta salir y ver la hélice, alejándonos un poco para tener una vista general
de la popa. Después volviendo hacia proa por el combés, hasta las calderas, que es lo que queda de la sala
de máquinas. Más a proa el pecio vuelve a coger volumen y en el interior hay una gran bola de peces cristal.
Al fondo se ve un agujero redondo, por donde pasaba la base del bauprés, hoy desaparecido. La proa es
muy lanzada y tiene una base para el mascarón, que tampoco está. Sameh se puso a destapar en un sitio y
me enseñó el último ojo de buey que queda, luego volvió a taparlo. Dimos un par de vueltas más y salimos.
El pecio está petado de corales, con muchos alcionarios, que es lo que le da fama, pero no tiene
penetraciones como el Chrisoula K.
Me olvidé el Galleo, así que las próximas tendré que hacerlas por el EDY, hasta que se igualen. Además la
GoPro (4) se empañó toda de condensación. Parece que los videos no salieron demasiado “Hamilton”. Dio
un erros de tarjeta en un video y perdí la imagen de las calderas. Se soltó el domo del filtro de su soporte, lo
cual más que un problema es un “por fin salió”, mira que lo había intentado veces inútilmente. Lavado y
atornillado…Muchas incidencias…Cuidado con la complacencia…
3ª inmersión. Pecio del Giannis D. Abu Nuhas.
Tercer pecio del día y último del crucero.
El hundimiento del Giannis no fue un
accidente como el de los otros, sino un
intento de fraude al seguro que se
resolvió hace un par de años exonerando
a la aseguradora de cualquier pago. Esta
roto en tres partes, la proa y la popa
están bastante intactas y la sección
central, en cambio, está totalmente
desmantelada. Empezamos por la popa,
con un napoleón bastante grande y
entrando a la sala de máquinas donde
hay un gran motor diesel de seis cilindros
con los balancines al aire como el del
Arona y mucha parafernalia de turbinas,
generadores y todo eso. Hay una planta eléctrica muy completa y un taller que también tiene un torno.
Después de vueltas y más vueltas por dentro (camareta, puente etc…) fuimos a la hélice y subimos hacia la
proa. El centro son planchas sueltas pero la proa esta tumbada sobre estribor y totalmente entera. En la
roda se ve donde golpeó el arrecife y en la cubierta todavía están los winches y el palo de trinquete que
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está recubierto de corales blandos alucinantes. Hay un cabo que cuelga que es una pasada. Al soco hay una
bolita de peces cristal chiquititos. Después volvimos hacia la proa para salir, pasando sobre restos de
madera del cargamento y subiendo cada vez más hacia superficie por verandas y el puente hasta la
chimenea con la D en relieve. Parada en el azul y este cuento de los pecios se ha acabado. Queda una
nocturna que no hizo nadie y mañana dos de arrecife… Bueno, tras una mejora de planes, una de arrecife y
el pecio de la Marina de Hurghada, un dragaminas que los soviéticos pasaron a la marina egipcia.

Día 6º, 6 de septiembre.
1ª inmersión. Arrecife Gota Sha’ab El Erg.
Típica de último día, tranquila y poco profunda, no prometía gran cosa. Entre los veriles de dos arrecifes, un
pasillo de arena con cabezos de coral duro. A la media hora damos la vuelta y de repente, a lo lejos apareció
un delfín. Como locos hacia él, nosotros 4 y otros 4 de otro grupo. Evidentemente, se fue. Volvemos a dar la
vuelta dirección regreso cuando el delfín vuelve, me aparce por detrás y me rodea por delante cerquita,
muy cerquita. Bien. Seguimos hacia el barco y vemos una raya águila de puntos blancos preciosa, me puse a
nadar paralelo a ella un buen rato cuando, de repente, al frente, cruza el pod completo de delfines, unos 15
o 20 formando una pared de superficie al fondo. Espectacular. Uno de ellos se separó y vino hacia nosotros,
nos dio varias vueltas, se metió entre unos y otros y se fue encantado. Una pasada, algo que parecía soso se
convirtió en memorable. Después de eso no quedaba más que volver al barco y desayunar…
En ruta hacia Hurghada, puerto base el Dreams, y aún pendientes del último buceo, se hizo el “cierre
administrativo” del crucero. Sellos, hoja de “satisfacción del cliente”, propinas, cierre de cuentas y todo eso.
Yo debía 25 Euros de la visa de entrada a Egipto y 35 por usar botella de 15l. (un extra que nunca respiré,
pero que me gusta llevar, sobre todo buceando en entornos confinados, como aquí), total 60 Euros. Dejé
los sugeridos 50 de propina a la tripulación y le di 200 directamente a Sameh, diciendo que los compartiera
como él quisiese. Al margen de la presión que pudieran ejercer Alberto y Teresa, el tío se enrolló de una
forma espectacular y se los merece.
Mañana tendré que pagar por las aguas con gas (no incluidas 1 Euro cada una) y por las camisetas que
compre. Transfers y hotel ya están incluidos.
En cuanto a los comentarios les dije a todo que muy bien pero que tanto ellos como ya sabíamos que este
era un barco viejo y pequeño y que la acomodación no estaba a la altura de los barcos más modernos. Que
ser pequeño era bueno por ser pocos buzos, pero que mi camarote, que estaba estupendo para una
persona sola, debía ser un horror para
dos, sin sitio para moverse ni para dejar
las cosas. Por lo que oí, muchos de los
otros camarotes son similares. Alguna
gente optó por dormir en el salón o en la
terraza superior cubierta.

2ª inmersión. Pecio del dragaminas
Miniya y del arrastrero vecino. Canal de
Minkar. Viejo puerto. Bocana de la
Marina de Hurghada.
Otra inmersión privada, Sameh, que está
encantado con la propina, y yo. Bajamos
al dragaminas por la proa, lo recorrimos hasta la popa por la cubierta, por debajo de la línea de crujías,
dimos la vuelta para ver las hélices y nos fuimos rumbo 140º hasta un pesquero de arrastre a unos 60 m. de
allí. Entramos por la popa y progresamos por babor hasta la popa, el arco tiee unos corales blandos
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espectaculares. Volvimos por estribor y vuelta al dragaminas. Llegamos a la popa y fuimos hacia la proa por
la borda de estribor, viendo los pescados que arrastraban para localizar las minas. Después entramos
dentro, recorrimos un largo pasillo con cuartos a ambos lados con equipo diverso y salimos por el agujero
que le hizo la bomba de los Phantom israelitas que lo hundieron en la guerra de los seis días.
Después del buceo me puse a recoger y a endulzar (yo era el único que quedaba por hacerlo) y tocaron a
comer. Tras la comida, zarpamos nuevamente, ya hacia el puerto. Primero fuimos a repostar combustible y
finalmente atracamos ya en la Marina. Con todos los trastos tendidos a secar, me fui a dar una vuelta por
tierra, sin salir a la calle, pues todos mis deberes de la visita a Hurghada (mercado de pescado, mezquita,
tiendas de burkinis etc..) los tengo hechos del otro día. Me encontré con el Dolce Vita, pero no estaban ni
Magdi ni Cristina y parece ser que ya no volverá a Sudán sino que se va a quedar en Egipto. Una Pena.
El resto de la tarde la pasé a bordo, haciendo el equipaje y descansando. Mañana a las diez nos vamos al
hotel Bella Vista.

Día 7º, 7de septiembre.
Antes de marcharnos apareció Sameh con un cuadro con una lámina de un buzo antiguo de casco duro (por
cierto muy bonito) para regalármelo, una forma de mostrar su agradecimiento por la propina. A ver si llega
intacto a Las Palmas.
Menos dos, los sudafricanos se fueron pronto al Cairo para ver las pirámides, nos quedamos David, Kif, el
jefe del grupo y de 2 Dive 4 Scuba, y yo, que nos fuimos al hotel Bella Vista, situado en pleno pue3blo. Es un
todo incluido lleno de alemanes y rusos de lo más choni. Animación incluida es como en la peor pesadilla
moganera. Menos mal que es sólo para pasar unas horas y para eso está bien. Mil veces prefiero el exMovenpick al que fuimos con Blue Force, a pesar de sus burkinis. Este está petado, no hay forma de
encontrar una hamaca, es ruidoso, la comida no vale gran cosa y las colas del buffet son épicas. No me
imagino lo que es venir al Mar Rojo y encontrarte con esto.
Intenté hacer el check-in on line con la Wi-Fi del hotel pero no iba nada así que fui al internet café de
recepción y pagué un euro por una hora de ordenador con internet para entrar en la web de la Turkish que
rápidamente me dijo que facturara directamente en el mostrador que las salidas desde Hurghada no se
podían facturar online. Ya que estaba pagado, me pasé una hora haciendo el tonto por la red…
A las 7 cena y a las 7:30 a la cama, la idea era dormir al menos 5 horas, al principio costó un poco por la
música de la animación nocturna, después pararon, realmente es un hotel ruidoso.

Día 8º, 8 de septiembre.
El día se presenta agotador. A las 12:45 diana para estar en recepción a la 1, donde cristianamente me
recogió el transfer al aeropuerto. Allí pesados pero todo bien. A las 03:40 ya embarcados y con la maleta
facturada hasta Madrid. El avión llegó en hora a Estambul, donde tocó una espera de casi 6 horas, con,
como no, la obligada visita al Burguer King. No sé cómo, pero en estos aeropuertos de oriente medio,
siempre se acaba o tomando un café o en la condenada casa del Whopper.
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PECIOS DE LA RUTA NORTE DEL MAR ROJO.
SHARM EL SHEIK, ESTRECHO DE GUBAL Y
HURGADA.
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Dunraven
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Località Beacon Rock (Sharm)
Distanza dalla Costa sottocosta
Tipo Nave mercantile
Nazionalità Inglese
Cantiere Mitchell & Company di Newcastle
Varo dicembre 1872
Data Affondamento 22 aprile 1876
Causa Affondamento collisione contro reef
Lunghezza 79,6 metri
Larghezza 9,8 metri
Stazza 1.800 tonnellate
Propulsione misto vela vapore
Motori 1 a 2 cilindri 613 GRT
Eliche 1 a 3 pale
Posizione capovolto sul fondo
Profondità minima e max. da 18 a 32 metri
Profondità max consigliata 32 metri
Visibilità da media a buona
Corrente media probabilità
Difficoltà semplice
Esplorazione Interni semplice
Interesse Storico elevato
Interesse Biologico medio
Interesse Scenografico medio
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling no
NAVE
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Costruita nei cantieri Mitchell & Company Iron Ship Builders di Newcastle, il Dunraven è un
mercantile a propulsione mista vela vapore varato nel mese di dicembre del 1873. Si trattava di
una nave di nuova tecnologia, relativamente grande per le misure delle navi di allora, con un
motore a due cilindri anch’esso costruito a Newcastle da Humphrys e Tennant, capace di produrre
140 cavalli per una velocità di crociera di circa 8 nodi. Era lungo 79,6 metri per 9,8 di larghezza. Il
Dunraven era di proprietà della W. Milburn di Londra e veniva utilizzato sulla tratta Suez Bombay.
STORIA
Nel mese di gennaio del 1876, il capitano Edward Richards Care di 27 anni, partiva dal porto di
Liverpool diretto a Bombay per trasportare un carico di acciaio per la costruzione di strutture che
sarebbero servite per la ricostruzione di quella che sarebbe diventata la colonia più importante
del regno Britannico. Il viaggio di andata si svolse senza nessun problema e il 6 aprile 1876, la nave
e il suo capitano, si apprestavano a rientrare in patria con un carico generale di cotone e legname.
La prima tratta del viaggio nell’Oceano Indiano, non comportò nessun problema; entrati in Mar
Rosso, dopo una breve sosta a Aden per il rifornimento di carbone, il Dunraven navigava
tranquillo nelle acque del Mar Rosso. Il rapporto steso dal capitano e datato 24 aprile, dava:
tempo ottimo e calma piatta, tanto che non vennero neanche issate le vele con velocità costante
di 6,5 nodi. All’1,00 del mattino successivo il capitano in seconda vedeva dritto a prua la terra
convinto che si trattasse dell’isola di Shadwan, un’ora dopo intravedeva un bagliore luminoso
all’orizzonte, convinto che si trattasse dei reef di Ashrafi a nord di Gobal, il capitano Care che si
trovava sul ponte di fianco al suo secondo, accettava di buon grado i suggerimenti e
l’identificazione dei reef suggeritegli. Un’ora e mezza dopo, i riferimenti luminosi sottocosta
venivano persi. Alle 4,00 del mattino, veniva individuato un enorme oggetto galleggiante
scambiato per una boa a poca distanza da prua, a quel punto veniva immediatamente dato ordine
di invertire i motori ma ormai era troppo tardi, il Dunraven andava a sbattere violentemente
contro la parete del reef che gli creavano una grossa falla. Immediatamente venivano azionate le
pompe di sentina nel tentativo, peraltro inutile, di mantenere la nave a galla e portarla sopra il
reef in modo che non affondasse. Purtroppo l’acqua penetrava rapidamente all’interno delle stive
allagando la sala macchine. A mezzogiorno, la nave si trovava quasi completamente allagata.
Trascorsero tre ore prima che un dhow locale li raggiungesse per trarre in salvo il capitano e
l’equipaggio, solo allora, parlando con i marinai dell’imbarcazione, vennero messi a conoscenza
dell’esatto punto in cui si trovavano: poco fuori dalla punta meridionale della penisola del Sinai
nel comprensorio di sha’ab Mahmoud sul reef di Beacon rock. Alle ore 17,00 il Dunraven
prendeva fuoco e scivolava definitivamente lungo il costone del reef per andare a depositarsi sul
fondo con la poppa a 27 metri di profondità e la prua a 15 metri. Per tre giorni capitano ed
equipaggio rimasero a bordo del Dhow ormeggiato direttamente sul relitto fino a quando vennero
raggiunti dalla nave italiana Arabia che li trasportava a Suez. Il vapore Malwa successivamente li
avrebbe riportati tutti in Inghilterra. Nel corso del processo per l’affondamento del Dunraven, la
corte inglese ascoltò le testimonianze del capitano e del suo secondo; il capitano Care dichiarò
che la causa dell’affondamento della nave fu data dalla combinazione di avverse situazioni: la luce
individuata all’orizzonte e una forte corrente che ha sospinto la nave contro il reef. La corte, non
giudicò sufficientemente logiche le motivazioni date dal capitano e dal suo secondo in quanto non
plausibili di errori di questo genere. La corte dichiarò che l’affondamento del Dunraven fu causato
dalla negligenza del capitano e del suo subalterno, sospendendoli da qualsiasi mansione operativa
per un periodo di 12 mesi. Edward Richards Care è nato a St. Ives nel 1849 e ha acquisito la sua
patente di capitano (No 88,154) a Londra nel 1872 alla giovane età di 23 anni. Venne
immediatamente assegnato al comando della nave Etna e successivamente della Alveaga prima di
passare sulla Dunraven nell’agosto 1874. Dopo la perdita del Dunraven, non navigo più fino al
1877 anno in cu tornò a comandare di nuovo l’Etna. Il ritrovamento Fu grazie alle informazioni di
alcuni pescatori locali che Howard Rosenstein, un armatore israeliano, ha potuto ritrovare il
relitto del Dunraven. “C’è un reef che sporge dall’acqua con la bassa marea, all’estremità di
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questo reef in direzione sud est si trova un piccolo faro, poco fuori c’è il relitto”. Queste furono le
indicazioni ricevute da parte di alcuni pescatori. Trascorsero due anni di intense ricerche prima di
risalire al nome della nave. Il nome e la storia del relitto furono individuati dopo che una troupe
della BBC aveva deciso di girare un documentario sulla nave dal titolo “Il mondo intorno a noi”.
Nel corso del suo ritrovamento hanno ripulito la poppa e da lì è comparso l’incisione che riportava
il nome originale. Howard Rosenstein, sarebbe diventato, grazie a questo ritrovamento, il
proprietario di questo relitto e di tutto il suo contenuto. Tutto questo accadeva proprio nei giorni
in cui si stava avviando il processo di pace di Camp David quindi, inventando un collegamento
falso ma tuttavia intrigante con un'era di storia araba, il naufragio del Dunraven, si è trasformato
improvvisamente in una piccola parte della storia moderna del conflitto arabo-israeliano.
Purtroppo per Howard Rosenstein, proprio in quei giorni, la penisola del Sinai, fino a quel
momento di proprietà degli israeliani, passò sotto il dominio degli egiziani e i sogni di gloria di
Rosenstein, svanirono completamente.
PIANO IMMERSIONE
L’immersione sul relitto del Dunraven non è
particolarmente impegnativa considerando la
massima profondità di -28 metri su cui giace la
nave. L’imbarcazione ormeggerà sul reef di Beacon
Rock a poca distanza dal faro posto sulla punta sud
da dove, con l’ausilio del gommone, ci si porterà sul
punto dell’immersione situato a poca distanza dal
reef. La visibilità in questo tratto di mare è spesso ridotta con una presenza quasi costante di
corrente che spinge verso nord. Il relitto, spezzato in due tronconi, si trova adagiato sul fondale in
posizione rovesciata con la chiglia rivolta verso l’alto. Conviene cominciare la perlustrazione dalla
zona di poppa che è sicuramente la più suggestiva con l’enorme timone e l’elica che si stagliano
verso la superficie. La fiancata di sinistra si presenta in buono stato, mentre l’ingresso all’interno
dello scafo potrà avvenire attraverso le tre grosse falle presenti sulla fiancata di dritta causate
dall’urto contro il reef, da queste filtra la flebile luce che illumina l’interno dello scafo. Per una
buona perlustrazione delle parti interne della nave, è necessaria una torcia che permetterà di
osservare le interessanti stive all’interno delle quali sono ancora presenti i resti del carico. Poco è
rimasto del carico del Dunraven, si possono ancora vedere alcune vecchie cime in canapa e i pochi
resti delle balle di cotone mentre è ormai praticamente impossibile trovare le bottiglie di vino che
facevano parte del carico. Cernie e diversi pesci tropicali, in prevalenza pesci coccodrillo, vivono
stanziali all’interno inoltre, una eccezionale concentrazione di glassfish fluttuano attraverso le
lamiere della nave. La parte più interessante è la zona centrale dove si trova la sala macchine, qui
tra un ammasso di lamiere si trova ancora il grosso fumaiolo e alcune maniche a vento.
Proseguendo la perlustrazione interna in direzione della prua, si incontreranno molteplici
aperture attraverso le quali si potrà uscire per riportarsi all’esterno. La zona di prua, posta a circa
18 metri, risulta particolarmente danneggiata e quindi di poco interesse, conviene raggiungerla
rimanendo all’interno della nave dove si noteranno le fitte concentrazioni di glassfish che si
aprono al passaggio dei subacquei. Adagiati sul fondale giacciono i due alberi ormai rivestiti di
alcionacei.
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Thistlegorm

Località Sha’ab Ali (Stretto Gubal)
Distanza dalla Costa 11 miglia
Tipo Nave cargo
Nazionalità Inglese
Cantiere J.L. Thompson & Sons di Sunderland
Varo 9 aprile 1940
Data Affondamento 06-ott-41
Causa Affondamento bombardamento aereo
Lunghezza 131 metri
Larghezza 17,5 metri
Stazza 9.009 tonnellate
Propulsione motore moderno
Motori tripla espansione 3 cilindri x 365 hp
Eliche 1 a 4 pale
Posizione assetto navigazione
Profondità minima e max. da 18 a 31 metri
Profondità max consigliata 31 metri
Visibilità da media a buona
Corrente alta probabilità
Difficoltà impegnativa
Esplorazione Interni media
Interesse Storico elevato
Interesse Biologico medio
Interesse Scenografico elevato
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling no
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NAVE
Costruito in Inghilterra nei cantieri J.L. Thompson & Sons questo cargo destinato al trasporto di
materiali bellici venne varato a Sunderland il 9 aprile 1940. Il Thistlegorm era lungo 131 metri per
una larghezza di 17,5 metri e una stazza di 9.009 tonnellate. Di proprietà della Albyn Line Ltd., era
provvisto di un motore a tre cilindri a tripla espansione capace di sviluppare una potenza di 1.860
cavalli per una velocità di 10.5 nodi. A causa della guerra, venne armato con un cannone da 4,7
pollici, una mitragliera antiaerea su torretta e una mitragliera pesante mobile.
STORIA
Furono tre le missioni che il Thistlegorm effettuò prima dell’ultima e fatale: la prima lo portò negli
Stati Uniti, con un carico costituito di parti di aereo e rotaie ferroviarie. La seconda ebbe come
meta le Indie Orientali mentre la terza l’Argentina. Per la quarta, ultima fatale missione, il
Thistlegorm che in gaelico significa “cardo blu” partì da Glasgow la prima settimana di settembre
diretto verso il Mar Rosso, dopo una breve sosta a Cape Town per rifornirsi di carbone, la nave si
diresse verso lo stretto di Suez. All’ancora nello stretto di Gobal, all’una e trenta del mattino del 6
ottobre 1941, venne inesorabilmente colpita e affondata. L’attacco aereo fu fulmineo; per gli
Heinkel He 111 fu facile centrare almeno un bersaglio, dato che quasi venti navi si trovavano alla
fonda a poca distanza l’una dall’altra. Quella notte la seconda squadriglia del 26° Kamp Geswader
di stanza a Creta era in azione sulle coste del Sinai; nel chiarore della luna piena i piloti tedeschi
intercettarono il convoglio e attaccarono a caso una delle navi presenti. Le bombe lanciate dagli
Heinkel raggiunsero l’obiettivo proprio all’altezza della stiva n.4. Un’impressionante esplosione
illuminò a giorno le scena e tutti videro il Thistlegorm affondare, spezzato in due dalla potente
deflagrazione. Purtroppo cinque cannonieri e quattro marinai perirono nell’esplosione, mentre gli
altri quarantanove membri dell’equipaggio si salvarono lanciandosi in acqua per poi essere
recuperati dalle scialuppe di salvataggio. Fu il comandante Cousteau con la sua mitica nave
oceanografica Calypso a scoprire, nel 1956, sul versante esterno dell’immenso reef di sha’ab Ali al
largo delle coste occidentali del Sinai, il relitto del Thistlegorm. Nelle stive si trovavano un’infinità
di munizioni e i più svariati mezzi militari destinati alle truppe inglesi stanziate in Africa
settentrionale. Dai camion Bedford alle automobili Morris, dalle motociclette BSA modello
WDM20 alle numerose casse di fucili Lee Enfield MK III e vari pezzi di ricambio, generatori, stivali
di gomma, reti da campo e molte casse di medicinali. Nelle stive 3 e 4 si trovava il grande arsenale
degli esplosivi: mine anticarro, proiettili d’artiglieria di grosso calibro, casse contenenti munizioni
leggere e bombe a mano. Sul ponte invece insieme ai due paravane (dispositivi simili a grandi
siluri che venivano trainati ai due lati della nave per proteggerla dalle mine a percussione) si
trovavano due piccoli tank, quattro vagoni ferroviari e due locomotive. Proprio questo enorme
carico fu la causa del rapido affondamento della nave; gli esplosivi presenti nella stiva numero 4
dilaniarono lo scafo che in breve scomparve poggiandosi sul fondo in assetto di navigazione. Il
Thistlegorm dista 19,5 miglia da Ras Mohammed e 31 miglia da Naama Bay.
PIANO IMMERSIONE
L’esplorazione completa della nave viene normalmente effettuata in più fasi, noi ci limiteremo a
descrivere la nave nella sua totalità senza suddividerla per immersioni. Il relitto è orientato
Nord Ovest – Sud Est. Partendo dalla zona poppiera, sul lato occidentale si osserverà la grande
elica e la meravigliosa poppa dal basso. Pinneggiando lungo il lato sinistro, si salirà fino al ponte
superiore dove si trovano la mitragliatrice pesante e il cannoncino antiaereo ormai ricoperti da
alcionacei; ben visibili sulla coperta a -25 metri di profondità, l’ampio squarcio aperto dalle bombe
tedesche in corrispondenza della quarta stiva che conteneva munizioni, bombe, i due carri armati
e una locomotiva che dopo l’esplosione è stata catapultata a una distanza di circa -30 metri dalla
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nave ad una profondità di -28 metri. Si risale lungo il ponte, spesso contrastati da una corrente
contraria diretta a sud-est, ci si dirige verso la prua dove a -15 metri si potrà osservare il grande
salpa-ancore. L’ancora di sinistra è ancora appesa mentre la catena di dritta scende verticale sul
fondo a -31 metri di profondità per poi snodarsi in direzione nord fino all’ancora distante una
sessantina di metri. Le altre immersioni saranno invece riservate all’esplorazione delle strutture
interne della nave, delle tre stive e del loro carico. La prima stiva situata a prua è la più
interessante: nella sua parte più profonda contiene casse di medicinali, fucili Lee Enfield MK III,
stivali di gomma e pneumatici, mentre nel livello superiore si trovano le motociclette BSA e alcuni
modelli di automobili Morris. La seconda stiva posta in posizione mediana, il cui ingresso è
fiancheggiato da due vagoni ferroviari, è suddivisa come la precedente in due livelli: in quello
inferiore si trovano i camion Bedford mentre nel superiore vi sono altre motociclette BSA e
automobili Morris. Immediatamente a poppavia della seconda stiva si trova la plancia
parzialmente scoperchiata da cui si può accedere alla cabina di comando. Procedendo verso
poppa si giunge alla terza stiva nella quale si trovano per lo più casse di munizioni e bombe a
mano: al di là si nota il foro del fumaiolo a poppavia del quale vi è lo squarcio corrispondente alla
quarta stiva con i due cingolati MK II Bren Carrier. Durante questa immersione si avrà la possibilità
di osservare anche la ricca fauna che lo popola: dai banchi di platax ai barracuda, dalle grosse
cernie ai banchi di carangidi e lutianidi. E’ fondamentale seguire nel corso delle immersioni alcune
regole di sicurezza. Innanzitutto la discesa e la risalita vanno effettuate tenendosi saldamente alla
cima d’ormeggio della vostra imbarcazione poiché le correnti presenti che battono questo tratto
di mare sono spesso intense e mutevoli e può accadere che in superficie la corrente sia di
direzione opposta a quella in profondità. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’aria,
trattandosi di un’immersione al limite della curva di sicurezza. Purtroppo oggi il gran numero di
subacquei che giornalmente s’immergono sulla nave, ha raggiunto livelli insopportabili per la
conservazione delle sue strutture e le bolle d’aria emesse che si accumulano contro le pareti della
nave, creano rapide corrosioni che ne mettono in serio pericolo la sua sopravivenza.
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Carnatic

Località sha’ab Abu Nuhas (Gubal)
Distanza dalla Costa 17 miglia
Tipo Nave trasporto
Nazionalità Inglese
Cantiere Samuda Bros di Londra
Varo dicembre 1862
Data Affondamento 13 settembre 1869
Causa Affondamento collisione contro reef
Lunghezza 89,8 metri
Larghezza 9 metri
Stazza 1.776 tonnellate
Propulsione misto vela vapore
Motori 1 a 4 cilindri x 2.442 hp.
Eliche 1 a 3 pale
Posizione adagiato su murata sinistra
Profondità minima e max. da 15 a 27 metri
Profondità max consigliata 27 metri
Visibilità da media a buona
Corrente media probabilità
Difficoltà semplice
Esplorazione Interni semplice
Interesse Storico elevato
Interesse Biologico elevato
Interesse Scenografico elevato
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling si
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NAVE
Il Carnatic, di proprietà della Peninsular & Oriental Steam Navigation Co, venne varato l’8
dicembre 1862 dai cantieri Samuda Bros e iscritta nei registri navali il 2 marzo dell’anno seguente.
Lungo 89,8 metri per 9 metri di larghezza, 5,30 di pescaggio, con una stazza di 1.776 tonnellate e
un motore costruito da Humphrys and Tennat a Dedtford alimentata da un 4 cilindri che
sviluppava 2.442 cavalli di potenza e riusciva ad imprimere allo scafo una velocità di 12 nodi. Il
Carnatic apparteneva alla prima generazione di navi a vapore le quali, nonostante fossero
motorizzate, presentavano ancora un armamento a vela con due grandi alberi e per questo
motivo venivano classificate come piroscafi a propulsione mista.
STORIA
Nella zona centrale dello stretto di Gobal si trova il reef di Sha'ab Abu Nuhas, che costituì nei
decenni che seguirono l’apertura del Canale di Suez, una vera minaccia per tutte le navi in transito
attraverso il canale di Gobal. Una delle prime navi che fecero naufragio in queste acque fu proprio
il Carnatic il cui relitto è oggi visibile nei fondali del versante settentrionale di Sha'ab Abu Nuhas.
L’ultimo viaggio del Carnatic iniziò da Suez il 12 settembre 1869 con destinazione il porto di
Bombay in India. La nave durante quell’ultimo viaggio trasportava 34 passeggeri e 176 membri
dell’equipaggio, un carico di balle di cotone, fogli di rame, la posta destinata ai soldati inglesi in
India, numerose bottiglie contenenti vino e «London soda water» oltre a 40.000 sterline mai più
rinvenute. La notte del 13 settembre 1869, quando il Carnatic giunse all’estremità meridionale del
Golfo di Suez, si avvicinò pericolosamente ai reef occidentali dello stretto di Gobal, terminando
così il suo viaggio contro i taglienti coralli di Abu Nuhas. Dopo l’urto rimase incagliata sulla
sommità del reef ma a nulla valsero i numerosi tentativi per riportarla in acqua e rimetterla in
condizione di navigare. Il comandante P. B. Jones, constatando che il vascello non aveva subito
gravi danni, non ne ordinò l'immediato abbandono, permettendo così a tutti i passeggeri di
trascorrere tranquillamente la notte a bordo nell’attesa che giungessero soccorsi dalla nave
Sumatra, appartenente alla stessa compagnia di navigazione del Carnatic che si trovava nei pressi
di Abu Nuhas. Durante la notte il vento cominciò a soffiare con maggiore intensità, formando ben
presto onde alte che s’infrangevano con violenza contro le fiancate della nave. Lo scafo, non
resistette a lungo alla furia del mare e il vascello si spezzò in due tronconi. La zona di poppa
affondò subito trascinando con sé più di 20 passeggeri mentre la prua, rimase incastrata sulla
sommità del reef per alcuni mesi, sino a quando una forte burrasca non la fece scivolare
definitivamente alla base della barriera corallina.
PIANO IMMERSIONE
Il relitto del Carnatic è adagiato sulla fiancata di sinistra a -27 metri di profondità. Lo scafo dopo
più di un secolo dall’affondamento, appare oggi molto corroso dal mare ma grazie alla ricca fauna
sessile che ne riveste totalmente le sue strutture, si mostra ricco di colore e particolarmente
interessante da punto di vista biologico. Durante una prima ricognizione si avrà una visione
generale del relitto che metterà in risalto le possenti strutture ferrose dello scafo. Scendendo
sulla zona poppiera orientata verso il largo, si notano gli ampi finestroni di forma rettangolare che
davano luce al salone di prima classe. Il grande timone è ancora integro così come la poderosa
elica a tre pale. Con un po’ di fortuna sotto il timone si potranno incontrare grosse cernie
sapientemente nascoste. Dopo avere esplorato la poppa, ci si allontana dallo scafo per
raggiungere quel che rimane dei due alberi appoggiati sul fondo, ci troveremo presto nella zona
centrale del relitto, quella che cedette di schianto quella tragica mattina. Ben poco rimane di
questa parte di scafo, soltanto alcuni resti che lasciano solo immaginare la sua struttura.
Proseguendo si incontra la zona di prua che è invece relativamente integra nelle strutture
principali mentre le assi che ne rivestivano i ponti sono ormai sparite formando larghe fenditure
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che permettono ai raggi del sole di filtrare e creare sorprendenti giochi di luce. Nelle zone più in
ombra sono presenti nuvole di pesci vetro (glassfish) particolarmente suggestivi. All’interno delle
stive sino a pochi anni fa erano ancora visibili le casse di legno contenenti le bottiglie di vino e
quelle ovoidali di Soda Water sulle quali erano impressi i nomi dei porti di destinazione di Bombay
e Calcutta. Purtroppo, l’insensata abitudine da parte di molti subacquei di prelevare souvenirs dai
relitti, ha privato il Carnatic di uno degli aspetti più affascinanti della sua storia.
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Ghiannis D.

Località sha’ab Abu Nuhas (Gubal)
Distanza dalla Costa 17 miglia
Tipo Nave mercantile
Nazionalità Greca
Cantiere Kuryshima Dock Company di Imabari Giappone
Varo 1969
Data Affondamento 19 aprile 1983
Causa Affondamento collisione contro il reef
Lunghezza 99,50 metri
Larghezza 6.53 metri
Stazza 2.932 tonnellate
Propulsione motore moderno
Motori 2 diesel 6 cilindri x 3.000 hp.
Eliche 2 a 3 pale
Posizione adagiato su murata sinistra
Profondità minima e max. da 18 a 27 metri
Profondità max consigliata 27 metri
Visibilità da buona a ottima
Corrente media probabilità
Difficoltà media
Esplorazione Interni media
Interesse Storico basso
Interesse Biologico medio
Interesse Scenografico elevato
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling si
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NAVE
Costruito nel 1969 presso i cantieri Kuryshima Dock Company di Imabari in Giappone, il Ghiannis
D era lungo 99,50 metri per 6,53 metri di larghezza con una stazza di 2.932 tonnellate. Disponeva
di due stive da carico e la sala macchine posta nella zona poppiera. Veniva alimentata da un
motore diesel a 6 cilindri per una potenza di 3.000 cavalli che erogava una velocità di 12 nodi. Fino
al 1975 la nave ha navigato con il nome originario di Ghiannis D, dopo essere stata venduta ha
cambiato nome in Markos D. Riacquistata nel 1980 dalla Dumarc Shipping Trading Corporation in
Piraeus (Grecia), riprese il nome originale di Ghiannis D, proprio in quel periodo le venne impressa
una enorme D sul fumaiolo a testimoniare la compagnia di navigazione, che ancora oggi appare in
tutta la sua maestosità appena si scende sott’acqua.
STORIA
Il mercantile, carico di legno imbarcato presso il porto di di Rijeka in Croazia, partì per la sua
ultima navigazione nell’aprile del 1983 per raggiungere lo scalo yemenita di Hodeida via Jeddah. Il
Ghiannis navigò tranquillo attraversando l’Adriatico prima e il Mediterraneo poi per raggiungere
Suez pochi giorni dopo. Il conflitto Arabo-Israeliano non era ancora terminato e per tutte le navi
che dovevano attraversare il canale a quel tempo, le pratiche doganali erano un vero e proprio
incubo. Era incombente il rischio di traffici illeciti tra cui quello delle armi e tutto questo
richiedeva una perdita di tempo oltre che a una serie di pratiche burocratiche infinite. Trascorsi
alcuni giorni per effettuare le pratiche doganali richieste e verificata la regolarità del suo carico, il
Ghiannis, riprese a navigare attraverso il canale, per raggiungere lo Stretto di Gobal. Il capitano,
soddisfatto della navigazione e verificato che tutto fosse regolare, con Jeddah 600 miglia a sud
est, dopo un ultimo controllo della rotta, si ritirò nella sua cabina. Convinto che ormai non vi
fossero più ostacoli tra lui e la sua prima destinazione, si addormentò senza la minima
preoccupazione. Purtroppo non aveva fatto i conti con la presenza del reef di Abu Nuhas, un
pericolosissimo reef situato in mezzo al canale di Gubal ed erroneamente segnalato sulle vecchie
cartine nautiche. Il Ghiannis, navigava a tutta potenza bordeggiando erroneamente il lato nord
ovest del reef, era il 19 aprile 1983 e la nave, seguiva la sorte di tante altre imbarcazioni, andando
ad urtare contro l’estesa barriera corallina di Abu Nuhas. Fortunatamente, nonostante il forte
impatto contro la barriera corallina, la nave non affondò immediatamente ma rimase incagliata
con la prua sulla sommità del reef, dando la possibilità a tutto l’equipaggio di portarsi in salvo. Lo
scafo rimase in balia delle onde che lo facevano vacillare sui taglienti coralli, fino a quando, dopo
alcune settimane le lamiere si squarciarono, spezzando il Ghiannis in tre tronconi e facendolo
scomparire completamente dalla superficie su un fondale sabbioso a -27 metri di profondità. Il
terzo di prua e quello di poppa, si adagiarono sul fondo entrambi inclinati sulla fiancata di sinistra.
PIANO IMMERSIONE
Il relitto del Ghiannis D è il primo dei quattro relitti posti sul versante occidentale del reef di Abu
Nuhas. L’immersione su questo mercantile è particolarmente interessante, in quanto si tratta del
relitto meglio conservato dei quattro presenti su questo fondale. Il Ghiannis è adagiato su un
fondale sabbioso a -26 metri di profondità diviso in tre sezioni separate poste parallelamente al
reef. L’esplorazione avrà inizio dalla zona di poppa particolarmente ricca d’interesse, in quanto la
sua struttura è ancora perfettamente conservata. Ci si troverà davanti al terzo poppiero dove è
visibile la scaletta utilizzata dai marinai per abbandonare la nave dopo il naufragio, appoggiata
sulla caratteristica poppa dalla forma particolarmente arrotondata. Subito sotto è posta l’elica con
le pale contorte a causa dell’urto subìto contro il reef. Uno degli elementi che caratterizzano il
Ghiannis è l’imponente fumaiolo con impressa la lettera «D», ad indicare la compagnia di
navigazione e davanti al fumaiolo è ben visibile l’albero maestro che s’innalza verticale verso la
superficie, con due grossi bighi di carico totalmente avvolti da splendidi alcionacei e da nuvole di
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anthias. Tra queste strutture si sviluppano diverse specie di coralli molli e un’infinità di pesci
corallini presenti soprattutto sul ponte a ridosso del fumaiolo. In questa zona dello scafo si
possono osservare alcuni grandi portelli che permettono di accedere nei locali più interni. Durante
l’esplorazione degli ambienti è consigliabile equipaggiarsi con un potente faro e prestare la
massima attenzione alle lamiere dello scafo che la ruggine ha reso particolarmente taglienti.
Subito sotto, sul portellone di destra, si trova l’accesso alla sala macchine dove è possibile entrare
facendo molta attenzione. Una volta all’interno, comparirà l’enorme motore a 6 cilindri. Poco
oltre l’entrata della sala macchine è presente un doppio accesso a destra e a sinistra che immette
nell’enorme stanzone completamente vuoto ma particolarmente suggestivo per l‘infiltrazione di
fasci di luce attraverso i vari oblò. Seguendo poi il corridoio esterno, si incontrano le gruette che si
propendono verso l’esterno. Con questa esplorazione, termina il primo terzo di nave. Nuotando
seguendo la parete del reef sulla destra, a circa 50 metri di distanza, si trova la parte centrale del
relitto ormai ridotta a un cumulo di ferraglia e parte del carico di legname, adagiato sul fondo.
Proseguendo per un breve tratto in direzione est, si raggiungerà il troncone di prua anch’esso
perfettamente integro e riverso sul lato sinistro a -18 metri di profondità, con il lungo bigo di
carico adagiato sul fondo perpendicolare alla nave. Nella zona di prua, si noteranno il verricello e
numerosi argani di carico. Al centro si trova la stiva con la lunga catena dell’ancora che in parte
fuoriesce dall’occhio di cubia e in parte è ancora depositata all’interno della stiva. Anche qui le
lamiere offrono rifugio a branchi di pesci vetro, corvine, e cernie rosse. Questa zona della nave è
stata colonizzata da corallo duro e molle rendendola molto suggestiva dal punto di vista
scenografico. Il momento migliore per apprezzare tutta la bellezza del relitto, sono le ore centrali
della giornata, quando, grazie alla trasparenza dell’acqua e alla migliore inclinazione dei raggi del
sole, la nave apparirà perfettamente illuminata.
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Chrisoula K.

Località sha’ab Abu Nuhas (Gubal)
Distanza dalla Costa 17 miglia
Tipo Nave cargo
Nazionalità Greca
Cantiere Orenstein, Koppel e Luebekker di Lubeck
Varo 1954
Data Affondamento 31 agosto 1981
Causa Affondamento collisione contro reef
Lunghezza 98 metri
Larghezza 14,8 metri
Stazza 3.720 tonnellate
Propulsione motore moderno
Motori 1 diesel 9 cilindri x 2.700 hp.
Eliche 1 a 4 pale
Posizione adagiato su murata destra
Profondità minima e max. da 4 a 27 metri
Profondità max consigliata 27 metri
Visibilità da media a buona
Corrente media probabilità
Difficoltà media
Esplorazione Interni impegnativa
Interesse Storico basso
Interesse Biologico basso
Interesse Scenografico medio
Ora migliore ore centrali - pomeriggio
Notturna no
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Snorkelling no
NAVE
Il Chrisoula K. è un cargo costruito in Germania presso il porto baltico di Lubeck, varato nel 1954
con il nome di Dora Oldendorf, cambiò società armatrice nel 1970 e venne chiamata Anna B e con
questo nome navigò fino al 1979 quando venne definitivamente prelevata dalla Clarion Company
Marina, società armatrice greca che la ribattezzò col nome di Chrisoula K. Lunga 98 metri e larga
14,8 per una stazza di 3.720 tonnellate il Chrisoula K. era alimentato da un motore diesel a 9
cilindri per 2.700 cavalli di potenza costruito nel porto Baltico di Lubeck da Orenstein, Koppel e
Luebekker.
STORIA
Nell’agosto del 1981 il capitano Kanellis si trovava in Italia a bordo del cargo greco da lui
capitanato e registrato con il nome di Chrisoula K. Terminate le operazioni di carico composto da
piastrelle di fabbricazione italiana, la nave era diretta a Jeddah in Arabia Saudita. All’alba il
Chrisoula K. mollava gli ormeggi per attraversare il tratto di canale che collega Suez con lo stretto
di Gobal. Per oltre due giorni il capitano era stato impegnato a fondo per ottenere i permessi di
navigazione. Usciti dal canale, il capitano decide di assopirsi e affidare il controllo della nave ad
uno dei suoi ufficiali; con Jeddah a 600 miglia di distanza pensò di avere tutto il tempo per un
meritato riposo. La sua siesta durò poco dato che Kanellis venne svegliato di soprassalto quando
un fragoroso rumore segnò definitivamente il destino della nave, con i motori a tutta, la nave
andava a centrare il lato nord orientale del reef di Abu Nuhas. Era il 31 agosto 1981 e la nave nel
tremendo impatto veniva irrimediabilmente danneggiata; la violenza dell’urto fu tale che
determinò il completo distaccamento della prua che rimase sulla sommità del reef per diversi anni
fino a quando i marosi la disintegrarono completamente. Nell’incidente non ci furono vittime e
tutto l’equipaggio riuscì a mettersi in salvo grazie ai soccorsi giunti tempestivamente da Suez.
Probabilmente, le cause dell’incidente non furono le avverse condizioni atmosferiche che spinsero
fuori rotta la nave, ma piuttosto un errore umano; a conferma di questa ipotesi, è la forte velocità
con cui l’imbarcazione investì il reef di Abu Nuhas, come se l’equipaggio preposto alla navigazione
fosse assolutamente certo della rotta, e quindi sicuro di attraversare un tratto di mare privo
d’insidie. La violenza dell’urto, fu tale che determinò l’immediato affondamento della nave.
PIANO IMMERSIONE
L’immersione inizia sulla verticale del relitto dove, appena scesi in acqua, apparirà sotto di noi la
maestosa sagoma scura dello scafo adagiato sulla sabbia corallina in posizione perpendicolare
rispetto al reef. E’ bene iniziare l’esplorazione dalla zona più fonda, dove è situata la particolare
poppa con ancora ben visibili l’elica a quadripala e l’enorme timone che costituiscono nel loro
insieme un’interessante inquadratura fotografica. Continuando lungo il lato di tribordo (lato
destro da poppa), risalendo a quote meno elevate, ecco apparire reclinato sul fondale, una dei
bighi di carico, mentre poco più in là, alla profondità di -19 metri, si trova il fumaiolo.
Proseguendo l’immersione lungo il ponte, si raggiungono le aperture delle stive, dove si potrà
notare come il carico composto da piastrelle “Made in Italy”, si sia ammassato in modo caotico
all’interno dello scafo a causa dell’urto contro la barriera. Prestando attenzione a non sollevare il
sottile strato fangoso presente all’interno delle stive, si può accedere alla sala macchine dove
troneggia, ormai silenzioso, il grosso motore 9 cilindri che, sebbene avvolto dalla ruggine, esplica
tuttora un notevole senso di potenza meccanica, sparse qua e là, sono visibili anche varie
attrezzature da lavoro. Per esplorare l’interno della nave, è assolutamente necessario l’uso della
torcia, dal momento che la poca luce che penetra attraverso gli oblò e i portelloni di carico, non è
sufficiente per illuminare i locali interni. L’interno delle stive è particolarmente scenografico grazie
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ai fitti branchi dei pesci vetro che guizzano veloci nella penombra, mentre le lamiere esterne
appaiono già colonizzate da vari animali sessili, che insieme al pesce corallino avvolgono di colore
l’intero relitto. Proseguendo oltre, si raggiungerà la zona del troncone di prua dove a mezz’acqua
è facile osservare branchi di Platax; nuotando lungo quello che rimane del ponte superiore, si
raggiunge la zona di prua completamente devastata dalle maree. Spostandoci verso la parete del
reef, appariranno davanti ai nostri occhi le murate di pruavia appoggiate sul fondo e un continuo
susseguirsi di lamiere contorte, quello che rimane della bella prua affilata che un tempo fendeva
le onde di questo mare. A ridosso della zona di prua, appoggiato sul corallo, si trova l’occhio di
cubia dal quale fuoriesce la catena dell’ancora. Sulla superficie del reef, si nota un profondo solco
causato dal forte impatto della nave che fa percepire la violenza con cui l’imbarcazione investì il
reef di Abu Nuhas. L’immersione è da effettuare il pomeriggio, momento in cui la nave viene
illuminata lungo tutto il ponte.
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Rosalie Moller

Località Gubal Seghir
Distanza dalla Costa 14 miglia
Tipo Nave cargo
Nazionalità Inglese
Cantiere Barclay Curle & Co di
Glasgow
Varo gennaio 1910
Data Affondamento 8 ottobre
1941
Causa Affondamento
bombardamento
Lunghezza 108.2 metri
Larghezza 10 metri
Stazza 3.960 tonnellate
Propulsione vapore
Motori 1 a 3 cilindri x 1.980
hp.
Eliche 1 a 4 pale
Posizione assetto navigazione
Profondità minima e max. da 17 a 50 metri
Profondità max consigliata 40 metri
Visibilità da bassa a media
Corrente alta probabilità
Difficoltà impegnativa
Esplorazione Interni molto impegnativa
Interesse Storico medio
Interesse Biologico elevato
Interesse Scenografico elevato
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
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Snorkelling no
NAVE
Costruito a Glasgow dai cantieri Barclay Curle & Co, il Rosalie Moeller è stata varato inizialmente
con il nome di "Francis" nel gennaio del 1910. Lungo 108.2 metri e largo 10 metri per una stazza di
3.960 tonnellate, disponeva di motori 3 cilindri a triplice espansione alimentata da 2 caldaie con
combustione a carbone che producevano una velocità di crociera di oltre 10 nodi.
STORIA
Nel marzo del 1931 l’allora Francis, venne venduto alla compagnia Reederei Moller con base a
Lancashire e gli venne cambiato il nome in "Rosalie Moller." Il Francis aveva navigato in acque
costiere europee, fino a quando i nuovi armatori la iscrissero nei registri Cinesi dove la compagnia
aveva sede, sotto bandiera inglese, facendola navigare tra Schangai e Tsing-Tao. Nel frattempo lo
spettro della guerra cominciava ad apparire in lontananza e la linea Moller, come altre linee
marittime, era cosciente del fatto che se la guerra fosse stata dichiarata, non avrebbero avuto
molte scelte dato che in caso di guerra, le compagnie assicuratrici non avrebbero più assicurato le
navi. A quel punto non c’erano più molte scelte: prestare le loro navi per aiutare il paese, o
rischiare la rovina finanziaria perdendole. Nel 1940, il Rosalie Moller si trovava a Liverpool sotto
gli ordini del capitano James Byrne. La nave era ormai invecchiata per i troppi viaggi effettuati nei
mari orientali era però ideale per le funzioni di supporto alle navi da guerra e presto cominciò a
dare un contributo significativo trasportando fino a 4.500 tonnellate del miglior carbone gallese,
particolarmente apprezzato per il poco fumo che produce e per la sua alta luminosità. Nel luglio
del 1941, i motori del Rosalie il Moller vennero totalmente revisionati in previsione di quella che
poi sarebbe stata la sua ultima spedizione. La traversata del Mediterraneo era troppo rischiosa
per le insidie che si nascondevano sotto il mare, date dai sommergibili italiani e dagli U-Boote
tedeschi e allora preferirono circumnavigare le coste africane, fermandosi a rifornirsi in Sud Africa
per poi risalire l’Oceano Indiano ed entrare in Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el Mandeb.
In questo modo avrebbero potuto fermarsi a fare rifornimento nei porti di Port Sudan e Massaua,
roccaforti inglesi dopo la caduta delle colonie dell’Africa Orientale Italiana. L’11 settembre il
Rosalie Moller attraccava a Durban in Sud Africa per effettuare un carico di ottimo carbone per
poi proseguire la navigazione lungo il litorale orientale dell'Africa. Dopo un altro breve arresto a
Aden, la nave entrò in Mar Rosso diretta a Suez, dove le venne assegnato l’Ancoraggio H" a
ridosso dell’isola di Gobal. Il 6 ottobre 1941, due Heinkel HE III tedeschi attaccarono ed
affondarono il Thistlegorm facendo esplodere buona parte delle sue munizioni. Il cielo di notte
venne illuminato rivelando la posizione di altre navi poste agli ancoraggi, tra queste il Rosalie
Moller. Il 7 ottobre 1941, il capitano Byrne e la sua squadra erano ignari che due Heinkels avevano
da poco attraversato il litorale egiziano da nord per puntare diritti su di loro. Due morti e
l’affondamento del Rosalie Moller furono il risultato di quella maledetta notte nei cieli egiziani.
PIANO IMMERSIONE
Adagiato su un fondale sabbioso nel canale presente tra l’isola di Gobal Seghir e l’isola di Tawila
alla profondità di -50 metri, il relitto si presenta in perfetto assetto di navigazione. L’immersione è
impegnativa data la scarsa visibilità, la corrente quasi costante e le notevoli profondità che non
permettono di immergersi entro limiti di sicurezza accettabili. Ci limiteremo a descrivere il relitto
nei dettagli, consapevoli che per poterlo visitare nella maniera corretta, ci vorranno almeno due o
tre immersioni. Seguendo l’albero di poppa ci si porterà sul ponte poppiero posto ad una
profondità di circa -33 metri, scendendo lungo la murata si osserva lo squarcio provocato
dall’impatto della bomba, da qui si potrà penetrare nella stiva di poppa dove era contenuto il
carbone. Si rientra nuovamente sul ponte superiore per ispezionare la cambusa al cui interno ci
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sono ancora masserie di diverso genere. Tutta la zona poppiera è avvolta da nuvole di glassfish e
pterois volitans di straordinari e dimensioni. Superato il parapetto di poppa si raggiunge l’enorme
elica a 3 pale (in origine erano 4 pale) e il timone. Passando tra elica e timone si risale sul lato
opposto che riconduce sullo specchio di poppa per proseguire fino a raggiungere la zona dove
sono presenti gli alloggi dei marinai posti circa a metà nave. Si attraverserà un corridoio dove sul
lato destro si trova la cucina e l’accesso alla sala macchine e sul lato sinistro i bagli e gli alloggi
ormai totalmente privi di sovrastrutture. Terminato il corridoio ci si troverà nella zona dove era
posto il grande fumaiolo con la M ormai caduto e appoggiato sulle sovrastrutture. A questo punto
si rientra seguendo il lato destro per raggiungere nuovamente l’albero di poppa ed incontrare le
sovrastrutture poste a -33 metri dove sono presenti 3 gavoni. Sul primo gavone a destra si trova
l’ancora di rispetto, proseguendo si raggiunge la prua dove si trova l’ancora inserita all’interno
dell’occhio di cubia di sinistra mentre l’ancora di destra è appoggiata sul fondale a circa 100 metri
di distanza dalla prua lungo la catena. Si risale sulle sovrastrutture dove si incontra il salpancore
avvolto da nuvole di glassfish e cernie. Sbirciando nel gavone di sinistra si potranno vedere diverse
gomene e barili tutti perfettamente stivati. Procedendo verso l’albero di prua si ispezionerà il
ponte di comando del capitano. Per effettuare questa immersione è assolutamente necessario
l’utilizzo di torce. Considerando la massiccia presenza di strato ferruginoso presente ovunque, ci si
dovrà muovere con estrema cautela cercando di non sollevare il limo presente. L’orario migliore
per immergersi sul Rosalie Moller è al mattino in quanto nel pomeriggio l’acqua si intorbidisce
creando problemi di visibilità.
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Kimon M.

Località sha’ab Abu Nuhas (Gubal)
Distanza dalla Costa 17 miglia
Tipo Nave mercantile
Nazionalità Panama
Cantiere Stuicken & Sohn a Hamm (Germania)
Varo 1952
Data Affondamento 12 dicembre 1978
Causa Affondamento collisione contro reef
Lunghezza 106 metri
Larghezza 14.8 metri
Stazza 3.714 tonnellate
Propulsione motore moderno
Motori 4 diesel 8 cilindri a singola azione
Eliche 1 a 4 pale
Posizione adagiato su murata destra
Profondità minima e max. da 15 a 30 metri
Profondità max consigliata 30 metri
Visibilità da buona a ottima
Corrente media probabilità
Difficoltà media
Esplorazione Interni media
Interesse Storico basso
Interesse Biologico basso
Interesse Scenografico medio
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling no
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NAVE
Il Kimon" era una nave di 3.714 tonnellate lungo 106 metri per 14.8 di larghezza con un pescaggio
di 6.81 metri. Disponeva di 4 argani da carico posizionati due nella zona del castello di comando e
due nella zona posteriore. Costruita nel 1952 nella città tedesca di Hamm dai cantieri Stuicken &
Sohn, veniva alimentata da quattro motori diesel 8 cilindri a singola azione, costruiti dalla Waggon
& Masch sempre nella città di Hamm. La nave non ha mai cambiato il suo nome da quando ha
cominciato a navigare fino al giorno del suo affondamento anche se "la lettera M. è stata aggiunta
molti anni dopo dai suoi ultimi proprietari: la Lanissos Shipping Company di Panama.
STORIA
Nel mese di dicembre del 1978, il Kimon M., dopo avere caricato 4.500 tonnellate di lenticchie
insaccate nel porto turco di Iskenderun si apprestava ad affrontare il lungo viaggio che l’avrebbe
portato fino alla città di Bombay, sua destinazione finale. Due giorni di tranquilla navigazione in
Mediterraneo prima di raggiungere il porto di Port Said e inoltrarsi nel canale di Suez per poi
apprestarsi ad attraversarlo. Per quanto si trattasse quasi di una consuetudine, l’attraversamento
del canale richiede sempre molta attenzione e i due giorni di navigazione furono sempre tenuti
sotto controllo dal capitano che seguiva personalmente tutti i dettagli per poter condurre il Kimon
M all’interno del Mar Rosso. Dopo essere entrato in Mar Rosso ed avere evitato le insidie della
costa del Sinai e le isole di Gobal esposte ad est, la nave cominciò ad orientarsi in direzione sud
ovest lungo la rotta prestabilita. Soltanto allora il capitano decise di concedersi un meritato riposo
dato che i giorni precedenti li aveva trascorsi senza praticamente dormire. Il 12 dicembre 1978,
con i motori a tutta velocità, il Kimon M. andava a sbattere violentemente sull’angolo orientale
del reef di Sha’ab Abu Nuhas finendoci sopra. Venne immediatamente lanciato l’S.O.S. che fu
recepito dalla nave da carico Interasja che navigava lungo il canale di Gobal: la quale rispose
immediatamente e si apprestò a recuperare tutto l’equipaggio per trasportarlo a Suez dove
arrivarono pochi giorni dopo. Una tra le tante ipotesi sulle cause dell’incidente fa riferimento al
fatto che, durante l'ultima guerra che si ebbe in Mar Rosso, vennero eliminati diversi segnali
marittimi che supportavano la navigazione all'interno dello stretto di Gobal, creando così grossi
problemi di orientamento alle navi di passaggio, soprattutto con condizioni meteorologiche
avverse e nelle ore notturne. Inoltre, osservando il luogo dove ora è situato il relitto, si può
costatare come sarebbero stati sufficienti pochi metri verso est per permettere il passaggio della
nave lungo il versante orientale del reef, evitando la disastrosa collisione contro la barriera
corallina. Il naufragio del Kimon M è stato considerato dalla società assicurativa dei Lloyd’s –
società presso la quale era assicurata la nave - come una perdita costruttiva totale per i gravi
danni subiti, nonostante all’inizio la nave si trovasse appoggiata sulla parte superficiale del reef sul
quale è rimasto alcuni giorni. I venti dominanti e le correnti provenienti da nord sospinsero la
nave sul suo lato di dritta, sopra il cappello del reef di sha’ab Abu Nuhas; nel periodo di
permanenza sul reef, la vasta zona posta di fronte al ponte di comando, comprese le stive no. 1 e
2, fu esposta continuamente alle forze delle onde di risacca fino a ridurla in ferraglia mentre Il
resto della nave scivolava in acque profonde adagiandosi lungo la parete del reef sempre sul lato
di dritta. A quel punto l’unica possibilità rimaneva quella di salvare i motori e così fu fatto,
praticando un ampio foro nella zona di babordo vennero così rimossi parte dei motori. Una
piccola parte del carico venne recuperato subito il primo giorno dopo l’incidente mentre la
maggior parte venne contaminato dall’acqua di mare e quindi abbandonato. Rapporto ai Lloyd’s
del 13 dicembre 1978: KIMON M. (Panamanian). Port Said 12 Dicembre – M/V Kimon M.,
Iskenderun per Bombay con carico di circa 4.500 tonnellate di lenticchie, segnalato incagliato
vicino a Safaga. Posizione esatta ancora da accertare. Tutto l’equipaggio secondo quanto riferito
ha abbandonato la nave e tratto in salvo dalla M/V Interasja. Raggiunto Suez 14 dicembre. (nota
Kimon M. aveva passato Suez il 10 dicembre) Rapporto ai Lloyd’s del 14 dicembre 1978: "KIMON.
M (Panamanian). Londra, 12 dicembre - confermato naufragio della nave Kimon M. in posizione
lat. 27 - 35N e 33- 55 E sullo Stretto di Gubal. La nave richiede assistenza di recupero in
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riferimento alla polizza aperta presso la compagnia dei Lloyd’s (vedere emissione rapporto del 13
dicembre).

PIANO IMMERSIONE
Il Kimon M. oggi si trova adagiato lungo la parete di Abu Nuhas, con i resti della prua distribuiti
sulla sommità del reef e ormai distrutti dalle forti maree, mentre la poppa è adagiata alla base
della barriera a -30 metri di profondità. Le forti tempeste e i mari agitati hanno ridotto tutta la
zona di prua ad un ammasso di ferraglia mentre Il resto del relitto tuttavia, fornisce un
immersione particolarmente interessante. È come se la nave fosse stata segata a metà e
l’immersione iniziasse precisamente nella zona centrale subito dopo la stiva num. 2 dove si
trovano anche i resti dell’albero di carico spezzato in due parti. Immediatamente dietro la stiva,
inizia l’imperiosa sala macchine con la paratia che divide le due zone. E’ preferibile iniziare
l'immersione scendendo direttamente sulla bellissima poppa affusolata e, una volta osservata la
grande elica e il timone, risalire sino a raggiungere la murata di babordo per penetrare nel foro
praticato dalla squadra di salvataggio. Qui ci si potrà addentrare all’interno della sala macchine
dove la rimozione del motore principale ha generato un comodo accesso e si verrà illuminati dai
fasci di luce che filtrano attraverso le fenditure degli oblò. Ci si troverà di fronte a: valvole di
mandata, valvole a saracinesca, sfiati, manopole e calibri di tutti i formati, tubi ed inferriate che si
propendono in ogni senso, scalette d'acciaio e passerelle di metallo. Insomma un vero e proprio
intersecarsi di materie ferrose ormai ricoperte da un sottile strato ferruginoso. Seguendo la
murata di destra sull’esterno si raggiunge poi la zona delle stive ove si trovavano stivati i sacchi di
lenticchie che per anni hanno alimentato miriadi di pesci. Da qui in avanti soltanto ammassi di
ferro distribuiti sul tutto il fondale circostante. Per anni questo relitto è stato erroneamente
denominato Seastar e ancora oggi non è ben chiaro quale sia il suo vero nome; come spesso
accade nelle ricostruzioni delle navi sommerse, molte storie si intersecano e spesso si accavallano.
Noi cerchiamo di riportare quella che viene considerata la ricostruzione più attendibile e in questo
momento, molti dati recenti riportano a galla la storia del Kimon M. Una cosa è certa che in questi
ultimi tempi la nave ha subito una serie di sollecitazione che ne stanno modificando la sua
struttura pertanto è possibile che molto presto alcuni dettagli qui indicati, potranno essere stati
modificati dalle forti sollecitazioni che subisce quotidianamente il relitto. Proprio quest’anno, per
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cause non ancora chiare ma
probabilmente
dovute
all’eccesso di aria formatasi
all’interno della struttura, la
fiancata di sinistra della nave, è
crollata andando a schiacciarsi
contro la fiancata opposta
creando
quindi
uno
schiacciamento totale anche
della zona centrale della nave.
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El Minia

Località vecchio porto Hurghada
Distanza dalla Costa 0,5 miglia
Tipo Nave dragamine
Nazionalità Egiziana
Cantiere ex Unione Sovietica
Varo 1956
Data Affondamento 6 febbraio 1967
Causa Affondamento bombardamento
Lunghezza 58 metri
Larghezza 8,40 metri
Stazza 580 tonnellate
Propulsione motore moderno
Motori 2 diesel Jumno x 2.200 hp
Eliche 2 a 3 pale
Posizione adagiato su murata sinistra
Profondità minima e max. da 20 a 30 metri
Profondità max consigliata 30 metri
Visibilità da bassa a media
Corrente media probabilità
Difficoltà semplice
Esplorazione Interni impegnativa
Interesse Storico medio
Interesse Biologico basso
Interesse Scenografico medio
Ora migliore mattino – ore centrali
Notturna no
Snorkelling no
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NAVE
I dragamine modello T 43, venivano costruiti a metà degli anni ’50 proveniente dai cantieri dell’ex
unione Sovietica. El Minja misurava 58 metri di lunghezza per 8,40 di larghezza con una stazza di
580 tonnellate. Disponeva di 2 motori diesel modello Jumno da 2.200 cavalli che erogavano una
velocità di 14 nodi.
STORIA
Il 6 febbraio 1967, nel corso di uno degli ultimi episodi della Guerra dei Sei Giorni, tre Mirage
israeliani in avvicinamento a bassa quota al porto di Hurghada, avevano come obiettivo principale
quello di colpire una delle stazioni radar posta vicino al porto. Il Minja appartenente alla marina
militare egiziana e si trovava all’ancora poco fuori dal bacino portuale, proprio sulla traiettoria di
lancio di uno dei bombardieri che lo colpì a prua sul lato di dritta con un razzo. Nel giro di pochi
minuti, l’unità affondò e il suo equipaggio non ebbe neppure il tempo di tentare una sia pur
minima azione difensiva. Dai racconti diventati ormai leggende dei vecchi pescatori locali, la
ricostruzione di questo affondamento appare leggermente diversa da come racconta la storia: si
narra di un gommone kamikaze carico di esplosivo mandato a sbattere contro il lato destro della
nave, creando la grossa falla che ne ha generato l’affondamento. El Minia era uno dei 4
dragamine oceanici costruiti nella ex Repubblica Sovietica e consegnati nella primavera del 1956
come parte dei 210 milioni di dollari in armi negoziato dall’allora presidente egiziano Nasser nel
corso di un meeting tenuto a Mosca il 24 settembre 1955. I quattro dragamine T 43 presero il
nome di 4 paesi egiziani: Assiout, Baharia, Gharbia e El Minja, città di nascita di Nasser. Dopo
l’affondamento, il Minja venne sostituito con un altro T 43 chiamato Sinai
PIANO IMMERSIONE
Il relitto che si trova adagiato su un fondo sabbioso e roccioso mezzo miglio fuori dal vecchio
porto di Hurghada, è riverso sulla fiancata di sinistra su un fondale tra i -25 e i -32 metri
posizionato con la prua orientata a nordovest e la poppa a nordest. L’immersione è relativamente
semplice e può essere effettuata con tutta tranquillità considerando che, a parte il relitto,
tutt’intorno non vi è nulla di interessante. Il fondale di origine rocciosa, è ricoperto da un sottile
strato di sabbia, l’acqua difficilmente appare trasparente ma il più delle volte la visibilità è ridotta
a pochi metri ed è quindi difficile poter osservare il relitto in tutta la sua totalità. Scesi in acqua ci
si porterà direttamente sulla zona di prua dove si noterà l’ancora di destra ancora inserita
all’interno dell’occhio di cubia mentre quella di sinistra ancora insabbiata con la lunga catena che
si protende verso l’esterno per diverse decine di metri. Seguendo il ponte si noteranno alcuni
argani posti nella zona di prua per poi raggiungere il castello di comando, la parte più interessante
della nave dove si potrà osservare la prima mitragliatrice situata di fronte alla cabina. Subito
dietro al castello di comando si trova uno stretto boccaporto aperto verso l’interno dal quale si
può accedere nelle stive che peraltro risultano completamente vuote e di poco interesse. Sono
presenti diversi cavi elettrici penzolanti, qualche bomba e poco più. Si noterà inoltre lo scivolo che
veniva adibito al trasporto delle bombe. Continuando nella perlustrazione, si raggiunge la zona
poppiera dove è posizionata una seconda mitragliatrice particolarmente concrezionata, i timoni e
le due eliche; a quella più alta mancano due pale. L’accesso all’interno alle stive potrà essere
effettuato attraverso lo squarcio provocato dall’esplosione sulla fiancata ma dovrà avvenire con
molta cautela considerati gli spazi particolarmente ridotti e il sottile strato ferruginoso che riveste
completamente le strutture del relitto. Una fitta nuvola di glassfish è presente proprio
all’imboccatura dello squarcio. Tutt’intorno al relitto, disseminati sulla superficie si possono
ancora trovare diversi avanzi del misero carico del dragamine. Piccole gorgonie gialle e gruppi di
pterois volitans sono presenti nella zona posta tra la prua e il fondale.
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Kingston

Località Shag Rock (Sharm)
Distanza dalla Costa sottocosta
Tipo Nave brigantino
Nazionalità Inglese
Cantiere Oswald Shipyard Company di Sunderland
Varo 16 febbraio 1871
Data Affondamento 20 febbraio 1881
Causa Affondamento collisione contro reef
Lunghezza 78 metri
Larghezza 10 metri
Stazza 1.449 tonnellate
Propulsione misto vela vapore
Motori vapore a 2 cilindri
Eliche 1 a 4 pale
Posizione assetto navigazione su parete
Profondità minima e max. da 0 a 14 metri
Profondità max consigliata 14 metri
Visibilità da media a buona
Corrente media probabilità
Difficoltà semplice
Esplorazione Interni semplice
Interesse Storico medio
Interesse Biologico basso
Interesse Scenografico medio
Ora migliore ore centrali
Notturna no
Snorkelling si
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NAVE
Costruita a Sunderland dalla Oswald Shipyard Company, il Kingston è stato varato il 16 febbraio
1871. Alimentato da un unico motore a vapore a 2 cilindri, la nave produceva una velocità di
crociera superiore agli 11 nodi. Si trattava di una nave da trasporto lunga 78 metri per 10 metri di
larghezza con una stazza lorda di 1.449 tonnellate e alimentata da un motore a vapore 2 cilindri.
Nonostante fosse utilizzata come nave da trasporto di carbone, il Kingston veniva adibita anche al
trasporto di passeggeri. Iscritta presso i Lloyds come “ brigantino a vapore con chiglia in acciaio”.
STORIA
Chiamato per diversi anni con il nome di Sarah H. la vera storia di questo relitto è stata da poco
chiarita. Ancora oggi, capita di incontrare i vecchi marinai delle imbarcazione indicare il Sarah H.
come il relitto situato sul versante sud del reef di Shag Rock. Battezzata Sarah H da Shlomo Cohen
che fu il primo a ritrovare il relitto agli inizi degli anni ’90 dopo innumerevoli ricerche effettuate
nella zona di Shag Rock. Nonostante il ritrovamento, il nome non venne identificato e il suo
scopritore decise di affibbiargli il nome della sua compagna (Sarah Halal) fino a quando diversi
anni dopo venne finalmente identificato il vero nome del natante ma per molti ancora oggi questo
è il relitto del Sarah H. La mattina del 20 gennaio 1881, il capitano Cousins mollava gli ormeggi dal
porto Londra per raggiungere Aden nello Yemen. Il 20 febbraio 1881, dopo avere navigato in
Mediterraneo e attraversato il canale di Suez, il Kingston si apprestava ad entrare nello stretto di
Gobal per poi navigare in acque aperte. Il capitano Cousin, decise di rimanere al timone per tutto
il periodo dell’attraversamento del canale, dopodiché, convinto di non avere più ostacoli di fronte
a sè, decise di concedersi un meritato riposo dopo due giorni trascorsi insonni per sbrigare tutte le
pratiche di sdoganamento del canale. Alle prime luci dell’alba il Kingston andava inspiegabilmente
a sbattere sulle rocce del reef di Shag Rock, molto probabilmente a causa dei forti venti che
spiravano da nord. Per due giorni il capitano e il suo equipaggio lottarono strenuamente per
cercare di salvare la nave in modo da rimetterla a galleggiare, purtroppo era una causa persa,
l’ultima speranza era che arrivassero in tempo gli aiuti. Cousin rimase sulla sua nave fino al
momento in cui questa cominciò lentamente ma inesorabile ad affondare da poppa. In poco
tempo soltanto gli alberi rimasero fuori dall’acqua mentre tutto il resto dello scafo era ormai
completamente immerso sott’acqua. Fu questa la visione che ebbero i primi soccorritori giunti sul
punto del naufragio poco dopo.
PIANO IMMERSIONE
La discesa deve essere effettuata rapidamente in quanto il relitto si trova esposto alle forti onde
provenienti da nord. In caso di mare mosso il punto dell’immersione dovrà essere raggiunto con
l’ausilio del gommone. Appena in acqua ci si porterà alla massima profondità di -18 metri
circondati da una stupenda barriera corallina dove si trovano la poppa, il grosso timone e l’elica a
4 pale ancora in ottime condizioni. Il Kingston è appoggiato in assetto di navigazione lungo la
parete e le sue strutture risultano ben conservate fino a metà dello scafo. Il relitto, spezzato in 2
blocchi potrà essere visitato all’interno entrando dalla zona di poppa dove una magica luce
illumina le stive con i raggi che penetrano all’interno. Il peso del carico di carbone presente al
momento del naufragio e tutt’ora presente in alcune stive, mantiene ancora oggi la nave in
assetto evitando che questa scivoli ulteriormente per il forte moto ondoso che si scarica
violentemente ogni giorno e con il tempo ha corroso gran parte delle sue strutture generali. Con il
passare degli anni sono stati rimossi buona parte degli oblò. Tutte le strutture in legno presenti si
sono decomposte lasciando al vivo soltanto le ordinate di ferro. Appoggiata sul reef è ancora
presente l’elica di rispetto e la grande caldaia che veniva utilizzata per alimentare il motore a
vapore. I resti dell’albero di maestra si trovano appoggiati lungo il reef sul lato destro della nave.
Da questo punto in avanti un intersecarsi di strutture metalliche danno soltanto un’idea di come
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era il resto della nave. In pochi metri di profondità è visibile il secondo albero e diversi parti
metalliche ormai concrezionate sul corallo. La zona di prua, ormai completamente decomposta
sul reef, ha lasciato soltanto piccoli segni della sua struttura disperdendo enormi pezzi di ferro
lungo tutta la barriera. Un’intensissima vita marina e splendidi coralli completamente intatti,
fanno da cornice a questo relitto. L’ora migliore per effettuare l’immersione è il pomeriggio
quando i raggi del sole filtrano attraverso le strutture della nave.
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Jolanda

The Jolanda was a Cargo Ship of 1,153 GRT which was built at Juliana Constructora Gijonesa SA,
Gijon, Spain (Yard No. 135). She was launched in August 1963 and completed in 1964. At the time
of her completion, the ship was registered under the South African flag (company unknown).
The Jolanda was 74.8 meters in length, 10.8 meters in beam, with propulsion being provided by a
single diesel engine and shaft.
Loss of the Jolanda:
At the time of her loss, the ship was registered in Cyprus and was possibly in the service of Sea
Brothers Marine Shipping Co., Ltd. On 01 April 1980, the ship was en route from Piraeus to Aqaba
in rough weather with a cargo of ceramics (bath tubs, toilets, sinks, etc.), aluminum, plastic
sheeting, and containers of general cargo. Additionally, there was onboard, a BMW 320
automobile which is supposed to have belonged to the ship’s captain.
The ship ran hard aground on the tip a reef at the southern end of Ras Mohamed National Park
at position 27.43.30N/34.15.00E. After being stuck on the reef for 4 days, the ship rolled over
onto her port side and sank, her stern hanging over a ledge that leads into deeper water. Here the
ship stayed for a number of years, continuing to roll over until she was nearly completely
capsized. In 1985, the ship finally dropped off the ledge of the reef and slid into the deep, only
leaving behind remnants of her cargo, the BMW, and various scraps of metal from the ship.
Some cool pictures of Leigh Cunningham, Mark Andrews, and Peter Collings diving on the wreck
before it dropped into the deep can be found here.
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Diving Information
The remnants of the ship’s cargo, car, steel, etc. lie in between 10 and 25 meters on the reef
which has since become known as “Yolanda” reef (note the misspelling of the name) and is on the
list of recreational dive sites in Sharm EL Sheikh. A typical dive there starts at a site known as
Shark Reef to the east and, drifting along a reef wall in a westerly direction to a sandy saddle
between Shark and Yolanda Reefs. Continuing along the southern face of Yolanda Reef you come
to the west side of the reef and this is where the remains of the ship’s cargo are found. Lots of
aquatic life to be seen throughout the entire dive.
The remains of the ship lie at around 160 meters below the ledge at Yolanda Reef and
approximately 130 meters away from the reef itself. The wreck was found in December 2005 by
deep divers Leigh Cunningham and Mark Andrews while training for a deep scuba dive record.
Then, on 01 May 2007, Nina Preisner of Ocean Tec, dove on the wreck making it to the foc’sle and
identifying various parts of the vessel. Consequently, she set a world record for depth on scuba by
a woman as well!

FUENTES:
https://mar-rosso.it/relitti
https://www.redseawreckproject.com
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El crucero se hace con el M/Y Dreams de la flota Sea Serpent Fleet. Para mí, junto Emperor, los
mejores de Mar Rojo. Todo incluido (excepto visado, 25 $) sale por 1.292 € + 246,24 € (tasas
aéreas). Además, se hacen 20/21 inmersiones, nitrox gratis y todas las tasas de parques.

TOTAL (con visado): 1.563 €.

Itinerario orientativo:
Día 1. Salida desde el Aeropuerto Internacional de Madrid con la compañía aérea Turkish Airlines.
Llegada al aeropuerto de Hurghada por la noche. Traslado hasta el puerto nuevo de Hurghada y
embarque en el M/Y Dreams.
Día 2. Salida entre las 08 / 10 de la mañana, efectuando las primeras inmersiones cerca de
Hurghada (Sha’ab el Erg / Dolphin Reef). Navegación hacia Abu Nuhas. Inmersión nocturna.
Día 3. 3 inmersiones en el área de Abu Nuhas. Navegación hacia Ras Mohammed.
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Día 4. 3 inmersiones en el Parque Nacional de Ras Mohammed (Shark Reef, Yolanda). Inmersión
nocturna en el Thistelgorm
Día 5. Inmersiones en el pecio del Thistlegorm, Shag Rock e isla de Goubal. Inmersión nocturna.
Día 6. 2 inmersiones en el Rosalie Moller. Posibilidad de nocturna en el área de Hurghada.
Día 7. 2 inmersiones en el área en torno a Hurghada (Umm Gammar, Mina wreck, Carless Reef).
Última noche de pernocta en el barco en la Marina Nueva de Hurghada.
Día 8. Desayuno y chek out al mediodía. Traslado a hotel Bella Vista en Hurghada en régimen de
todo incluido.
Día 9. Traslado al aeropuerto de Hurghada para tomar vuelo de Turkish Airlines. Llegada al
aeropuerto de Madrid

PECIOS:
Thislegorm y Rosalie Moller,
seguro. En Abu Nuhas, el
Carnatic y Ghiannis. A veces
han hecho el Kimon y el
Chrisoula
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North – Northern Wrecks and Reefs
This Red Sea Diving itinerary combines the
most famous wrecks in the northern Red
Sea with stunning wall and hard coral
garden reef diving.
Dive the famous four wrecks of Abu Nuhas,
the Ships’ Graveyard. This reef lies close to
the ship-lane toward the Suez Canal and has
claimed more ships than any other in the
Red Sea. The wrecks are very scenic,
covered in corals and they are fantastic for
photography, especially the Carnatic, having
sunk in 1869.
The very famous SS Thistlegorm and the
recently discovered Rosalie Moeller are
World War II wrecks and one of the
highlights of this cruise. The SS Thistlegorm
sunk in 1941, having been bombed by the
Germans while on a mission to deliver a
cargo of ammunition and war materials to
the British troops in North Africa. The
Rosalie Moeller, a British coal cargo,
suffered the same demise only
two days later.
This Red Sea diving safari will
also take you to Ras Mohamed
National Park at the tip of Sinai,
famous for its breath-taking
walls rich in soft and fan corals
and populated with huge shoals
of fish. Nutrient-rich sediments
from the Golf of Aqaba attract
many fish species and also
feed the coral polyps creating
a paradise for divers.
You will also visit the Red Sea diving reefs off
Hurghada which are very rich and wide-ranging. A
variety of colorful walls and hard coral gardens with
plenty of colorful fish make them well worth a visit.
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Here a suggestion for a classic North/wreck itinerary:
Day 1: arrival, dinner. First night onboard in the New Marina Hurghada.
Day 2: departure around 8-10 am, 2 check dives near Hurghada: Sha’ab el Erg/ Dolphin Reef,
possible night dive in Abu Nuhas
Day 3: 2-3 dives in Abu Nuhas and sailing to Ras Mohamed/Sinai
Day 4: 2-3 dives in Ras Mohamed/ Shark Reef, Yolanda, possible night dive at the Thistelgorm
wreck
Day 5: 3 dives at Thistlegorm, Shag Rock and Goubal islands, possible night dive
Day 6: 2 dives at Rosalie Moller or the barge, possible night dive in HRG area
Day 7: last 2 dives in HRG area, i.e. Um Gammar, Mina wreck, Carless Reef… Last night onboard
in the New Marina Hurghada.
Day 8: Check out after breakfast latest till noon.
Please note all dives are weather permitting and depending also on the divers’ experience.
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Algunos enlaces útiles para ampliar información:
Aspasia Dive, la agencia que organizó el viaje:
https://www.aspasiadive.es
Sea Serpent Fleet, los armadores del barco Dreams:
http://www.seaserpentfleet.com/our-fleet/#dreams
http://www.seaserpentfleet.com/our-fleet/#CompareLiveaboards
El itinerario:
http://www.seaserpentfleet.com/north-tours/#North
Bella Vista. Hurgada. El hotel del último día.
http://bellavista-hurghada.com/
Mi canal de You Tube, donde entre otros tengo los videos que hice en este crucero.
https://www.youtube.com/user/eduardograndio
Mi página WEB:
http://www.grandio.org

Amplia información sobre pecios del Mar Rojo:
https://mar-rosso.it/relitti
https://www.redseawreckproject.com
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