
Guida per immersione 
su richiesta 5€

Nitrox 32%  
per giornata 3€

15l bombole per im-
mersione 3€

Escursioni 
subacquee

Pacchetti immersione

       Minibus  
mezza giornata

25€

Speedboat  
mezza giornata

35€

Abu Ghisun  
mezza giornata

25€

Hamata Islands  
giornata intera

40€

Fury Shoals   
giornata intera

40€

Marsa Alam giornata 
intera

35€

Sataya  
giornata intera

55€

Dolphin House 
Samadai - interna giornata

45€

Elphinstone  
mezza/interna giornata 

60€

Notturna* con guida 15€

All’alba con guida 15€

       3 giorni 
SPECIAL

3 giorni che comprendono: 2 escursioni in minibus, 
1 giornata in barca* ed immersioni illimitate in 
House Reef da effettuare negli stessi 3 giorni.

190€

6 giorni 
UNLIMITED

6 giorni di immersioni illimitate in house reef (dal pontile)
235€

6 giorni 
SPECIAL

6 giorni che comprendono: 1 giorno in barca*, l’escursione 
al Relitto di Abu Ghusun, Notturna e immersioni illimitate in 
House Reef da effettuare negli stessi 6 giorni

275€

6 giorni 
SUPER
SPECIAL

6 giorni che comprendono: 2 giorni in barca*, l’escursione al 
Relitto di Abu Ghusun, escursione in minibus, immersione 
notturna, all’alba e immersioni illimitate in House Reef da 
effettuarsi negli stessi 6 giorni

325€

6 giorni 
SAFARI
SPECIAL

6 giorni che comprendono: 3 giorni in barca*, escursione 
in minibus e immersione notturna, all’alba e immersioni 
illimitate in House Reef da effettuarsi negli stessi 6 giorni 365€

Tutte le immersioni si intendono senza guida. La guida è obbligatoria per la prima 
immersione (check dive) in house reef. Se si è in possesso di almeno 20 immersioni 
registrate, e dopo aver effettuato l’immersione di check ed orientamento, è possibile 
immergersi non guidati con un compagno, seguendo le regole generali del Centro. Il 
nostro Staff può suggerire di immergersi con la guida secondo l’esperienza e per la 
sicurezza dei subacquei. Immersioni notturne e all’alba sono sempre con la guida                   
 e  non incluse nei pacchetti

Tutte le escursioni prevedono 2 immersioni. L’extra è da aggiungere al pacchetto 
immersioni e comprende: guida, tasse d’ingresso al Parco Nazionale, trasferimento, 
bevande e snack per le escursioni di mezza giornata, pranzo per le escursioni       
 giornata intera.* Torcia non inclusa

Tutti i Pacchetti Immersioni e i Pacchetti Speciali devono essere pagati 
anticipatamente al momento del check in. *per Sataya, Dolphin House & 
speedboat 25€, per Elphinstone si applica un supplemento di 40 € 

Escursioni - Extra

Pacchetti speciali

MAR ROSSO

con

MARSA ALAM

Sicurezza

Informazioni importanti

Pagamenti e cancellazioni

Noleggio attrezzatura

Tutti i corsi fino all’Open Water Diver comprendono l’u-
so dell’equipaggiamento. Tutti gli altri sono soggetti al 
noleggio attrezzatura alle tariffe pubblicate. Tutti i corsi 
fino al Stress and rescue includono il materiale didattico 
previsto e le tasse di certificazione. Si possono richiede-
re anche estensioni del voucher prepagato.
Le immersioni di corso si svolgono in house reef. Altre 
specialità SSI sono possibili su richiesta, in tal caso,  
vi preghiamo di chiedere per maggiori informazioni.

Nell’interesse della Vostra sicurezza, ogni subacqueo 
deve essere dotato obbligatoriamente di computer su-
bacqueo o profondimetro e orologio con tabelle. Questo 
per poter monitorare i propri tempi e la profondità evi-
tando di  superare i propri limiti di brevetto.

Si ricorda che si accettano cancellazioni senza applica-
zione di penale fino alle 12.00 del giorno precedente. 
N.B. Accettiamo pagamenti in Euro, lire egiziane, dol-
lari americani, Mastercard e VISA. Tutti i servizi devono 
essere pagati in anticipo, eventuali rimborsi solo in casi 
eccezionali.

Per noleggio attrezzatura da 3 giorni in su: sconto 12%
Per noleggio attrezzatura da 6 giorni in su: sconto 20%

Erogatore 9 €

Muta 9 €

GAV 9 €

Computer 6 €

Noleggio 4 articoli 28 €

Noleggio 3 articoli 24 €

Torcia Sub 8 €

Immergiti in piscina 
GRATIS con il Try 
Scuba

Corsi subacquei per 
principianti fino a 
Divemaster

Escursioni snorkeling 
giornaliere

Immersioni e 
snorkeling a Sataya, 
Fury Shoals, Isole di 
Hamata e Abu Ghusun

Immersioni a 
Elphinstone reef

www.tgidiving.com

TGI Diving  MARSA ALAM
GorGonIa Beach resorT  
48 km sud di marsa alam

tel +20 (0) 122 104 2734  
marsa@tgidiving.com
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Diving
& Snorkeling

        1-5 Immersioni  
per immersione senza guida 25€

6-9 Immersioni  
per immersione senza guida 23€

10-15 Immersioni  
per immersione senza guida 21€

15+ Immersioni  
Ogni immersione dopo 
la 15

18€

+
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Corsi  
subacquei

 SSI Scuba Rangers 50 €
un eccitante corso Per tutti i ragazzi dagli 8 anni nella 
nostra Piscina.

 Battesimo   Housereef  55 €
 del mare escursione*  35 €

un’ indimenticabile immersione  
insieme ad un istruttore. 

 SSI Try Scuba Diving  100 €
1 lezione in Piscina + 1 teoria + 1 immersione in 
mare + uso dell’equiPaggiamento. Potrai continuare ad im-
mergerti Per 6 mesi dalla data di comPletamento 
del corso. 

 SSI Scuba Diver   280 €
3 lezioni in Piscina + 3 teorie + 2 immersioni in mare + uso 
dell’equiPaggiamento comPleto + materiale  digital ssiª + 
sPese di certificazione.

 SSI Open Water Diver  390 €
5 lezioni in Piscina + 5 teorie + 4 immersioni in mare + 
uso dell’equiPaggiamento comPleto + materiale 
 digital ssiª + sPese di certificazione.

 SSI Advanced Adventurer  250 €
5 lezioni/immersioni in mare + materiale digital ssiª 
+ sPese di certificazione.

 SSI Specialty Corso* 1 corso 160 €                    
2 corsi  280 €

Prendere corso di sPecialità: navigation, Perfect 
buoyancy, nitrox, night, Wreck, deeP, drift, boat, full 
face mask** o sidemount** incluso materiale digital 
ssiª + sPese di certificazione.

 SSI Advanced Open Water* 480 €
4 corsi sPecialità 
incluso materiale digital ssiª + sPese di certificazione.

Stress & Rescue +React Right 380 €
fai un grande Passo in avanti nell’educazione subacquea. 
incluso materiale digital  ssiª + sPese di certificazione.

*in aggiunta al prezzo di 
escursione

Prezzi 
snorkeling

Le escursioni comprendono: guida, trasferimenti, bigliet-
to d’entrata ai Parchi Marini, gita in barca dove applicabile, 

pranzo e soft drinks per quanto riguarda il giorno intero in 
barca, soft drinks e snack per le escursioni di mezza giornata.

Uso di pinne, maschera e boccaglio obbligatorio per tutte 
le attività snorkeling.

È INCLUSO

SICUREZZA

Prezzi escursione

Prezzi attrezzatura

Informazioni importanti

ESCURSIONE ADULTI BAMBINI
Sotto i 12 anni

Marsas 25€ 15€

Sharm el Loly 30€ 20€

Abu Ghusun 25€ 15€

Sataya 60€ 35€

Le Isola di Hamata/Fury 
Shoals

50€ 25€

Dolphin House (Samadai) 50€ 30€

Night Snorkeling
Scopri la vita notturna della barriera corallina insieme 
alle nostre guide (torcia inclusa).

15€ –

Maschera + Pinne 8€

Maschera O Pinne 5€

Muta (corta) 5€

TRY

SD

OWD

ADV

SPE

AOW

ª ssi digital diamond versioneincluson con il oPen Water, altri aggiornamenti + 15 €
*il riconoscimento ‘sPecialty diver ssi’ richiede 12 immersioni loggate e 2 certificazioni di sPecialità. 

*il riconoscimento ‘advanced oPen Water ssi’ richiede 24 immersioni loggate e 4 certificazioni di sPecialità.
**full face mask e sidemount richiedono attrezzatura sPecializzata che si Può noleggiare solo seParatmente.

Mezza giornata

Intera giornata

Marsa Egla Vuoi incontrare il famoso 
Dugongo e le tartarughe? 

Baie selvagge e tranquille dove è possibile ammirare la bella 
barriera corallina e con un po’ di fortuna fare degli incontri 
memorabili!

Sharm El Loly Una delle più belle baie 
esistenti a Marsa Alam 

situata nel mezzo del Parco Nazionale di Wadi Gimal. La baia di 
finissima sabbia bianca (da qui il nome Spiaggia delle Perle) 
rimane protetta dalle onde grazie alla forma del suo reef. Un 
posto perfetto per tutti, grandi e piccini! 

Abu Ghusun L’unico relitto accessibile in 
questa zona del Sud Egitto! 

Uno spettacolo indimenticabile adatto a tutti, e facilmente 
ammirabile dalla superficie: un’avventura senza precedenti! 

Dal porto di Marsa Alam 
raggiungeremo questo reef 

spettacolare, che emerge dalla superficie. Facendo snorkeling 
lungo la barriera oltre alla ricchissima fauna marina, si potrebbe 
anche incontrare un branco di delfini Stenella. Una giornata 

Sataya Imbarco al Porto di Hamata. 
Dopo circa 2 ore di 

navigazione si raggiunge la bellissima barriera di Sataya. Qui la 
possibilità di nuotare con i Delfini Stenella è davvero molto alta. 
Un’emozione memorabile!

Le Isole di Hamata Una giornata intera a bordo 
della nostra barca, alla 

scoperta delle Isole di Hamata, dette anche le Maldive d’Egitto per 
le stupende spiagge di fine sabbia bianca. Giro snorkeling intorno 
alla bellissima laguna. Un’escursione alla scoperta di un paradiso 
dove sarà possibile anche ammirare diversi uccelli migratori.

Dolphin House Una bella giornata in barca a 
scoprire l’incredibile sistema 

corallino di Fury Shoal. Sosta in una o più barriere coralline che 
offrono uno spettacolo variopinto di coralli e vita.

Escursioni 
snorkeling

Sh’aab Marsa Alam
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