
Red Sea Boats
Holidays



La nostra compagnia, la Red Sea Boats Holidays, è una società 
Ungherese-Egiziana. Sono quasi 10 anni che organizziamo diving tours sul Mar Rosso. 

Siamo un guppo di professionisti con tanti anni di
 esperienza nel campo del business e del turismo. 

Il nostro equipaggio e staff dispongono di una pluriennale esperienza 
nel campo dell’industria locale di immersioni e gestione di liveaboards. 

La Red Sea Boats Holidays opera principalmente come grossista di diving 
tours. Offriamo il nostro prodotto di crociere diving a tour operator specializzati, 
a scuole e club di immersioni con clienti interessati alla nostra offerta. 

La nostra attività principale è di fornire imbarcazioni liveaboard completamente attrezzate 
per crociere diving sul Mar Rosso, in Egitto e in Sudan, come principali destinazioni, 
offrendo tutti i servizi possibili ai nostri partner e clienti anche per 
raggiungere altre destinazioni esotiche.

Organizziamo crociere diving sulle 2 imbarcazioni di lusso di nostra proprietà, 

la M/Y Cassiopeia e la M/Y Andromeda.

siamoChi

operatoIl nostro



Imbarcazioni “liveaboard” di proprietà: Potete prenotare i nostri liveaboard di lusso 
direttamente da noi che siamo i proprietari e gestori di M/Y Cassiopeia e M/Y Andromeda.  

Servizi di booking professionali: Riceverete un trattamento molto cordiale e professionale 
durante la procedura di booking. I Vostri pagamenti saranno effettuati tramite bonifici bancari sicuri. 
Sarete sempre in grado di raggiungere i nostri operatori per definire ogni dettaglio della Vostra prenotazione. 

Pluriennale esperienza – ottima reputazione – affidabilità: Potete contare 
sulla nostra esperienza decennale acquisita nel turismo diving sul Mar Rosso. Il nostro nome e 

le nostre imbarcazioni sono fidati e conosciuti in tutto il mondo. 

Solidi rapporti di partnership: Voi e i Vostri ospiti riceverete servizi professionali di alta qualità proprio grazie 
ai nostri ottimi rapporti di partnership creati nel corso degli anni con i nostri fornitori locali, agenzie e agenti di viaggio. 

Servizi a bordo completi di alta qualità in Egitto: I Vostri ospiti saranno accompagnati  
dall’aeroporto direttamente ai nostri yacht. Saranno sistemati in lussuose cabine doppie con bagno privato, riceveranno un  

trattamento di pensione completa che comprende piatti gustosi e abbondanti e bevande. Le nostre imbarcazioni sono estremamente  
confortevoli con delle spaziose aree interne provviste di aria condizionata, zone esterne per gli amanti dell’abbronzatura, saloni accoglienti  

attrezzati con LCD TV, lettore DVD, stereo system, inoltre offriamo una vera e propria curiosità: la nostra “shisha room”, un vero e proprio caffè arabo.

Servizi a bordo completi di alta qualità in Sudan: Saremo noi a sbrigare tutte le pratiche relative a visti,  
permessi e tasse locali per i Vostri ospiti. Il nostro Cairo Package prevede i transfer dall’aeroporto all’hotel, assistenza all’aeroporto  

del Cairo e i voli Cairo-Port Sudan-Cairo. Riceveranno assistenza completa in Port Sudan e saranno assistiti dal nostro agente locale.
 

Sicurezza dei servizi di immersione: I Vostri ospiti saranno sempre accompagnati dalle nostre guide sub professionali 
e di grande esperienza, come prevedono i severi regolamenti in materia. In aggiunta le nostre guide utilizzano il sistema  

“SEA MARSHALL lost diver locator security system” che offre un’ulteriore garanzia di sicurezza agli ospiti.  
Le nostre guide sono molto attente e disponibili, e forniscono assistenza sia ai principianti che ai sub più esperti.

offetaLa nostra



Andromeda
E’ un liveaboard costruito sul modello del M/Y Cassiopeia, completato 
nel 2009. E’ un’imbarcazione costruita in acciaio lunga 40m con due 
propulsori molto potenti e stabilizzatori per rendere le crociere più 
confortevoli. Nelle ultime tre stagioni primaveril ha operato in Sudan.

Sullo yacht ci sono 13 cabine doppie con bagno privato, con letto 
matrimoniale o letti singoli (queen bed). Le cabine sono spaziose ed 
elaganti, perfette per un totale relax e molto spazio a disposizione 
anche per l’attrezzatura. 

Il ponte superiore è suddiviso in un’area soleggiata attrezzata con let-
tini da sole e cuscini e in una  all’ombra dove è possible dedicarsi alla 
lettura in tutta tranquillità oppure semplicemente starsene sdraiati e 
godere la freschezza dell’aria marina. C’è ulteriore spazio per il relax 
sul ponte inferiore, di fronte al salotto e al ponte del comandante da 
dove si apre una magnifica vista sul mare. 

L’ampio dive deck invece rende facili e comode le preparazioni 
per le immersioni con una larga piattaforma, ideale per  

immersioni in gruppi. Ci sono docce per potersi sciacquare  
velocemente, ed anche una rimessa per l’attrezzatura fotografica.  
La shisha room da queste parti è un must. E’ ovviamente 
l’angolo più popolare dello yacht. 

In questa sala tipicamente egiziana è possibile rilassarsi 
bevendo del tè caldo o prendendo un caffè. Ascoltare la  
musica araba nell’atmosfera orientale di questo locale sará 
un’esperienza indimenticabile.  



Cassiopeia

Costruito nel 2006 è stato uno dei principali live-aboard di lusso per crociere subacquee 
prima in Egitto, poi in Sudan.  E’ un’imbarcazione lunga 40m costruita in acciaio con 2 potenti motori  
e stabilizzatori straordinari ubicati sotto la superficie dell’acqua grazie ai quali i viaggi più lunghi per 
raggiungere destinazioni lontane sono più confortevoli anche con cattive condizioni meteo. 

Le 13 cabine con bagno privato offrono comoda sistemazione per 26 ospiti. Letti grandi e comodi  
garantiscono un sonno tranquillo e c’è ampio spazio anche per l’attrezzatura e gli effetti personali.

Sul dive deck c’è ampio spazio per le preparazioni alle immersioni e per la custodia dell’attrezzatura. 
La piattaforma ubicata in fondo alla nave è ideale per calarsi in acqua o nei zodiaci in gruppi. 

Una delle particolarità del nostro liveaboard è la cosidetta shisha room dove i nostri ospiti pos-
sono rilassarsi godendo una tipica atmosfera egiziana grazie all’arredamento e decorazioni tipici.  
La musica araba e appunto i shisha, le tradizionali pipe ad acqua, rendono questo locale il più  
apprezzato di tutta la nave. 

Un’altra caratteristica del nostro yacht è l’enorme sun deck di 100m2 sul 4° ponte. Offre il massimo 
comfort con cuscini e lettini da sole, tavolini e soprattutto ampio spazio per riposarsi e godersi la 
splendida vista.



dettagli
39.2 m/7.2 m

2 MAN motori diesel, 1,150 HP ciascuno

2 Mercedes silent generators, 130 KW ciascuno

15 + 2 tonnellate / al giorno da dispositivi di desalinizzazione

65 tonnellate

220 v in ogni cabina e a bordo

GPS, bussola, depth sounder, VHF, radio, radar, EPIRB

2 gommoni di salvataggio, 40 giubbotti di salvataggio, 2 bombole di ossigeno di emergenza da 50l, cassetta del pronto 

soccorso, estintori, Satellite phone, boe di segnalazione, sistema di sicurezza per la ricerca di sub SEA MARSHALL

26 bombole da 12l, 10 bombole da 15l, dotate di connessioni DIN e INT, pesi, noleggio di attrezzatura su 

richiesta, 2 zodiaci con propulsori 40 HP

ponte inferiore con cabine; ponte principale con cabine, sala da pranzo, sun decks, dive deck; ponte  

superiore con shisha room, salotto, sun deck; sun deck superiore

10 cabine doppie con letto matrimoniale, 3 cabine doppie con letti singoli (queen-bed)

Lunghezza/Larghezza: 

Propulsori: 

Generatori: 

Capienza serbatioio acqua dolce:

Capienza serbatoio carburante: 

Elettricità: 

Attrezzatura di navigazione:

Attrezzatura di sicurezza: 

Immersioni: 

Ponti: 

Cabine: 



dettagli
39.6 m/8.2 m

2 MAN motori diesel, 1,150 HP ciascuno

2 Mercedes silent generators, 100 KW ciascuno

16 + 2 tonnellate / al giorno da dispositivi di desalinizzazione

35 tonnellate

220 v in ogni cabina e a bordo

GPS, bussola, depth sounder, VHF, radio, radar, EPIRB

2 gommoni di salvataggio, 40 giubbotti di salvataggio, 2 bombole di ossigeno di emergenza da 50l, cassetta del pronto  

soccorso, estintori, Satellite phone, boe di segnalazione, sistema di sicurezza per la ricerca di sub SEA MARSHALL

26 bombole da 12l, 10 bombole da 15l, dotate di connessioni DIN e INT, pesi, noleggio di attrezzatura  

su richiesta, 2 zodiaci con propulsori 40 HP

ponte inferiore con cabine; ponte principale con cabine, sala da pranzo, sun decks, dive deck; ponte superiore 

con shisha room, salotto, sun deck; sun deck superiore

8 cabine doppie con letto matrimoniale, 5 cabine doppie con letti singoli (queen-bed)

Lunghezza/Larghezza: 

Propulsori: 

Generatori: 

Capienza serbatioio acqua dolce:

Capienza serbatoio carburante: 

Elettricità: 

Attrezzatura di navigazione:

Attrezzatura di sicurezza: 

Immersioni: 

Ponti: 

Cabine: 



Sudan



Una vacanza subacquea in Sudan è tra le esperienze più belle e avventurose che si possano fare. I luoghi 
d’immersione delle acque sudanesi sono intatti e raggiungibili solo tramite zodiaci. Il mare incontaminato del Sudan nasconde 
alcune delle formazioni coralliche e vita subacquea più eccellenti di tutto il mondo. Immersioni in profondità di centinaia di 
metri e la varietà selvaggia della vita subacquea rendono questa esperienza unica. E’ qui che si trova l’eredità di Cousteau, il 
mondo subacqueo costruito dall’uomo. Visto che il territorio di Port Sudan nel passato fu uno dei porti commerciali più impor-
tanti di tutto il mondo, i suoi fondali nascondo reperti unici tutti da scoprire.
 
Shaab Rumi, dove Cousteau condusse i suoi esperimenti subacquei, ci permette di conoscere da vicino la vita di chi visse in case 
futuristiche vicine alla superficie dell’acqua progettate proprio per studiare la vita subacquea. Le gabbie degli squali, nelle quali 
venivano messi alimenti per poterli studiare da vicino, sono state lasciate dove erano ai tempi di Cousteau. Gli squali tuttora si 
radunano vicino a questo luogo, in ricordo dei tempi passati. Chiaramente gli squali sono una vera e propria attrazione per i 
sub. La parte settentrionale di Shaab Rumi sporge come un balcone e da queste parti si possono vedere numerosi squali 
pinnabianca della barriera corallina, squali grigi e squali martello ballare nel profondo blu. 

Il relitto della nave Umbria si trova a una distanza di 1 ½ km da Port Sudan in acque poco profonde. La nave giace ad una profondità 
di 25m in un angolo di 45 gradi e con la bassa marea gli alberi sbucano addirittura dall’acqua, facilitandone l’esplorazione. Nella stiva 
della nave giacciono 18 tonnellate di munizioni ed esplosivi, nonchè mezzo milione di monete Maria Teresa. E’ molto eccitante sco-
prire l’interno della nave rimasto quasi intatto incontrando barracuda, pesci farfalla, pesci spinosi e centinaia di piccolo pesci rossi.

Angarosh è famoso per le sue magnifiche formazioni coralline. Dozzine di stelle coralline formano dei cespugli rossi, 
altre si radunano in un mazzo di fiori blu e viola. Le crepe sone piene di coralli spinosi bianchi come la neve e coralli 
corona allungano i loro rami gialli nella corrente. Oltre a questa cavalcata di colori, questo è un luogo dove spesso si 
vedono squali martello e squali grigi della barriera corallina. 

Al termine del safari tour c’è la possibilità di vistare Suakin, l’antico porto principale del Mar Rosso. Oggi soffiano venti 
leggeri tra i resti delle case e dei muri bianchissimi costruiti da ”mattoni” di corallo. E’ facile immaginare le bellissime 
case con i mashrabeyas e la città animata dei tempi passati... 

Tour del Nord: Navighiamo per raggiungere Angarosh 
e Abington, visitando il relitto Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, 
Shaab Suedi – Campana Blu, Barriera Merlo, Abington, Mesharifa 
e Quita el Bana.
Periodi: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno

Tour del Nord ridotto: Navighiamo per raggiungere 
Shaab Suedi visitando il relitto Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, 
Shaab Suedi – Campana Blu e i siti dell’area. 
Periodi: Febbraio, Marzo

Sudan tour supremo: Visitiamo tutti i siti migliori del 
Sudan sia nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali 
che includono Shaab Ambar, Jibna, le isole Suakin, Sanganeb, 
Shaab Rumi e la visita del relitto Umbria.
Periodi: Aprile, Maggio, Giugno

I nostri punti di forza in Sudan

Il nostro regolare tour del Nord include siti per immersioni lungo tutto il percorso per raggiungere 
Angarosh e Abington, visitando il relitto dell’Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, Shaab Suedi – relitto  
Campana Blu, Barriera Merlo, Abington, Mesharifa, Quita el Bana, Angarosh.

Non ci sono pagamenti extra per i siti subacquei.

Ci sono almeno 4 immersioni notturne in ogni tour.

Offriamo almeno 4 immersioni giornaliere (con l’eccezione del primo e dell’ultimo giorno).

Il nostro nuovo itinerario, il Sudan tour supremo, include i migliori siti per immersioni sia del nord che del sud del Paese.

Abbiamo ulteriormente rafforzato la sicurezza dei nostri ospiti con l’introduzione dell’utilizzo del 
sistema per la ricerca di sub dispersi SEA MARSHALL.



Egitto



Oltre alle piramidi e all’eredità dei faraoni, l’Egitto è 
noto per la vasta gamma dei suoi siti subacquei. L’ottimo tempo tutto l’anno 
e il mare caldo costituiscono condizioni perfette per una vita subacquea 
spettacolare. Qui vivono più di 1,000 specie di invertebrati, molti dei quali 
non si trovano da nessun’altra parte del mondo. Sono state identificate più di 
1,100 specie di pesci e più di 200 formazioni coralliche nelle acque del Mar 
Rosso egiziano. Visto che questo tratto nel passato fu un percorso molto 
battuto dalle navi da carico, qui si trovano numerosi relitti tutti da scoprire.

Uno dei più interessanti e curiosi è il relitto Thistlegorm scoperto da 
Cousteau nel 1956. La nave Britannica stava trasportando munizioni 
quando i Tedeschi la bombardarono affondandola nel 1941. Il relitto giace 
su un fondale sabbioso ad una profondità di 28 m circondato da numerosi 
oggetti curiosi tra i quali cassette di armi, serbatoi e munizioni. Quello che 
rende così eccitante la scoperta del relitto sono i vari rifornimenti bellici 
(furgoncini, biciclette, jeep, pneumatici, uniformi militari) che anche se 
corrosi e ricoperti di melma si possono vedere tuttora intatti sul ponte 
principale della nave. 

Ci sono due isole in mezzo al Mar Rosso, sono le isole Small e Big Brother, 
quest’ultima può essere semplicemente identificata grazie al faro costruito 
nel 1880 dai Britannici. Sulla parte settentrionale dell’isola giace il relitto della 
grande nave militare Aida II affondata nel 1957. La parte occidentale dell’isola 
invece è famosa per l’enorme quantità di barracuda, pesci chirurgo,  sgombri, 
dentici e ovviamente squali, spesso squali tigre.  

Nella laguna di Satayah, conosciuta anche con il nome Barriera del Delfino, 
vivono centinaia di delfini a naso di bottiglia. Immediatamente sotto la super-
ficie dell’acqua possiamo ammirare i fantastici colori di coralli morbidi e duri. 
Intorno ai coralli girano continuamente sgombri, tonni e tartarughe, mentre 
nelle acque più profonde vivono squali martello e squali grigi. Inoltre qui si 
trova anche uno dei siti subacquei più visitati del Mar Rosso - Ras Mohamed, 
designato Parco Nazionale nel 1989 proprio per proteggere questo ambiente 
subacqueo unico al mondo. Nei giardini di corallo subacquei tra coralli giganti 
nuotano squali grigi, barracuda, dentici, sgombri, tonni, murene e dozzine di 
altre specie. Grazie alle correnti che arrivano dalla direzione di Akaba Bay, 
anche grosse specie oceaniche trovano cibo e riparo da queste parti.

PoSSIbILI SItI d’IMMERSIoNE
Nord, i relitti del nord, Hurghada tour: 
Shaab el Erg, Abu Nuhas, Shaab Mahmoud, Ras Mohamed, This-
tlegorm, Rosalie Moller, Bluff Point, Gubal Kebir, Gubal Shagir, 
Umm Gamar

Sud tour: 
Shaab Sharm, Satayah, Shaab Maksour, El Malahy, Claudia, Abu 
Galawa, Selenyat, Gota el Sharm, Marsa Alam, Elphinstone

St Johns, St Johns/Abu Fandira tour: 
Shaab Sharm, Habili Ali, St Johns, Dangerous Reef, Small Gota, 
Um Aruk, Big Gota, Sirnaka, Shaab Maksour, Claudia, Malahy, 
Satayah, Gota el Sharm, Abu Fandira

brothers tour: 
(partenza da Hurghada) Gota Abu Ramada, Big Brother, Small 
Brother, Salem Express, Ras Abu Soma, Abu Hashish, Ras Disha
(partenza da Marsa Galeb) Gota el Marsa Alam, Habili Marsa 
Alam, Big Brother, Small Brother, Elphinstone, Abu Dabab

brothers/daedalus/Elphinstone tour: 
Gota Abu Ramada, Big Brother, Small Brother, Daedalus, Elphinstone

Rocky/Zabargad tour: 
Abu Galawa, Sirnaka, Zabargad, Rocky, Stayah, Shaab Maksour 



libro degli ospiti
Dal nostro

anche i servizi offerti posso dire 
che è stato il migliore in assoluto. 
Questo significa che dobbiamo 
tenerci in contatto per future  
occasioni.”

Giappone – Yukie and Hiroki: 
“Molte grazie, abbiamo ap-
prezzato molto il tour in Sudan. 
Liveaboard superbo, fantas-
tico equipaggio, fantastico 
capitano, fantastiche guide, 
fantastici siti subacquei, bel-
lissimi coralli, eccellente vis-
ta delle stelle dal Mar Rosso. 
Non potremo mai dimenticare 
questo viaggio. Se decider-
emo di tornare sul Mar Rosso 

sicuramente sceglieremo la 
Vostra agenzia. Mille grazie 
ancora.”

Portogallo – diving tour 
operator: “I nostri clienti sono  
rimasti molto soddisfatti!! 
Dive master eccellenti. Fan-
tastiche immersioni, i dive 
master sono stati molto di-
sponibili e dei veri compagni.  
Equipaggio molto gentile  
e premuroso.”

Slovenia – Gregor: 
“Un soggiorno fantastico 
sull’Andromeda. La barca è 
enorme, le cabine sono le più 

grandi che io abbia mai tro-
vato su un liveaboard. il cibo 
era eccellente, quello che mi 
ha sorpreso di più era il modo 
di cucinare molto sano dello 
chef. Bellissime immersioni, 
abbiamo scelto l’itinerario 
del nord e l’abbiamo appr-
ezzato molto. Mi è piaciuto 
molto che abbiamo fatto 4 
immersioni per esplorare il 
relitto Thistlegorm, inclusa 
una notturna e una all’alba 
quando il nostro gruppo era 
l’unico in acqua! 

E’ sicuro che tornerò molto 
presto sull’Andromeda.”

Russia – Alexey: “Mille 
grazie per quei giorni indimen-
ticabili che abbiamo passato a 
bordo della Cassiopeia. Devo 
ringraziare Voi e tutto il Vostro 
team per il lavoro professio-
nale svolto e per l’aiuto dato 
nell’organizzare questo safari. 
Un’altra volta molte grazie e 
spero di poter lavorare con voi 
anche nel futuro.”

Sud Africa – Fiona: 
“Solo una nota veloce per 
ringraziar Vi per l’organizzazione 
del viaggio nel Sudan. E’ stato 
organizzato tutto perfettamente 

dal momento del nostro arrivo 
fino alla nostra partenza…è stato 
l’equipaggio più gentile e disponi-
bile che abbiamo mai trovato.” 

Spagna – Jose: “Uno 
dei migliori viaggi… è stato tutto 
PERFETTO, in particolare vor-
rei sottolineare l’efficienza del 
Vostro agente del Cairo. Comun-
que anche l’agente del Port 
Sudan era molto in gamba.... 
l’equipaggio era molto gentile e 
disponibile, il cibo buono, e vor-
rei menzionare la persona del 
Dive Master, molto professio-
nale... è stato un Diving Aboard 
Safari eccellente e considerando 

Turchia – diving tour operator: “Il guppo è rimasto 
molto soddisfatto del viaggio e dei servizi. Mille grazie.... Speriamo 
di fare affari nel futuro.”

Italia – Paolo: “Abbiamo fatto un viaggio piacevole e una bel-
lissima crociera a bordo della Vostra Andromeda in Sudan. Mille 
grazie per i servizi di alto livello e la flessibilità dimostrata che ci 
hanno assicurato una vacanza speciale. Grazie.”



I Safari
Booking
Contattateci per la disponibilità a bordo di M/Y Cassiopeia e  
M/Y Andromeda e prenotate la vacanza sul Mar Rosso dei  
Vostri clienti!

Vi offriremo:

Valore per i Vostri soldi• 

Servizio di altissima qualità• 

Nuovi mezzi di comunicazione • 

(Facebook, Twitter, Flicker, blog, ecc.)

Liveaboards dal disegno unico• 

Portfolio di itinerari sempre in crescita• 

Sicurezza dei servizi di immersione  • 

(sistema di ricerca sub dispersi Sea Marshall)

Vacanze sub indimenticabili• 
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Registratevi per ricevere il nostro newsletter mensile con tutte le novità, 
offerte speciali, eventi, aggiornamenti e tutto quello che avete bisogno di sapere.

http://newsletter.cassiopeiasafari.com/

Seguiteci attraverso i nostri Tweets, blogs e leggete le ultime dive reports e notizie su Facebook. 
http://www.facebook.com/cassiopeiasafari

Scriveteci oppure chiamateci per la disponibilità, prezzi e informazioni. 

Dalla Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Belgio, Scandinavia, Asia:
volgyesi.livia@cassiopeiasafari.com   00 36 30 680 6698

Dal Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Europa dell’Est, Russia, Turchia, Grecia, Medio Oriente, le Americhe:
riberdy.anita@cassiopeiasafari.com   00 36 30 853 2564

dall’ Ungheria e in altri paesi:
info@cassiopeiasafari.com

Tutte le foto sono copyright di Daniel Selmeczi (www.selmeczidaniel.com) e Csaba Tokolyi (www.csabatokolyi.com)



 Si prega di notare che si tratta di materiale promozionale da utilizzare solo ed esclusivamente a titolo informativo. 

Per prezzi, itinerari e altri dettagli di prenotazione si prega di rivolgersi ai nostri addetti al booking. 

Copyright 2011 Red Sea Boats Holidays Kft. Tutti i diritti riservati. La riproduzione di questo opuscolo senza autorizzazione è vietata dalla legge.

Tutte le foto sono copyright di Daniel Selmeczi, László Elôd e Csaba Tokolyi. Illustrazioni di Peter Novak. Brochure progettato da Csaba Tokolyi.
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