
 
SharkSchool 

Tiger Beach, Bahamas 
16-22 maggio 2015 

La “Spiaggia della tigre” 

Il nome dice tutto: squalo tigre. Una specie superlativa che richiede la 
massima attenzione, ma che regala enormi soddisfazioni. Non sono 
solo le sue dimensioni ad essere imponenti, ma anche l’incredibile 

quantità di informazioni errate sul suo conto... 

La giornata tipo 
a Tiger Beach 

08.00 Sveglia e colazione 

09.00 Immersioni illimitate 

12.00 Pranzo 

14.00 Immersioni illimitate 

17.00 Lezioni e workshop 

Il Dolphin Dream è l’imbarcazione normalmente 
impiegata da documentaristi e ricercatori per  le loro 

spedizioni nel Mar dei Caraibi. 

La destinazione 
La spiaggia della tigre. Il nome dice tutto: squalo tigre. Una specie 
superlativa che richiede la massima attenzione, ma che regala enormi 
soddisfazioni. Non sono solo le sue dimensioni ad essere imponenti, 
ma anche l’incredibile quantità di informazioni errate sul suo conto. 
Quel che è certo è che gli squali tigre, come qualsiasi altra specie, 
possiedono un linguaggio del corpo estremamente complesso che 
inizierai a comprendere giorno dopo giorno. SharkSchool collabora 
con Wirodive e l’equipaggio del Dolphin Dream, forte dell’esperienza 
ventennale del capitano Scott Smith. Chi lo conosce sa che il capitano 
dà più del massimo quando si tratta della sua barca e delle immersioni 
con gli squali. Tiger Beach si trova alle Bahamas, nel bel mezzo del 
nulla: per una settimana non vedremo terra. Questa destinazione è 
dedicata a subacquei che si sanno adattare: chi vuole trascorrere una 
vacanza con una sistemazione cinque stelle è meglio che opti per un 
altro tipo di viaggio. 20.00 Cena 

21.00 Immersione notturna 
(quando previsto) 

L’imbarcazione 
Il Dolphin Dream è un’imbarcazione perfetta per questo tipo di 
workshop, non solo perché il porto di provenienza di questo 
peschereccio da granchi completamente rimodernato è Pensacola 
(quartier generale della SharkSchool), ma soprattutto perché è perfetto 
per qualsiasi condizione del mare. Chi si appresta a partecipare al 
workshop sarà felice di sapere che a bordo del Dolphin Dream 
prendono posto solo 12 subacquei alla volta e che c’è tutto lo spazio 
per loro e le loro attrezzature. 
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Le dimensioni dell’imbarcazione sono 26m per 8m.  

Le sei cabine doppie, con un letto a castello ciascuna, sono piccole, 
essenziali e non sono di certo da imbarcazione super lusso, ma sono 
comunque confortevoli. L’area ricreativa e dove vengono serviti i 
pasti è attrezzata con TV, DVD/VCR, stereo, una piccola libreria e 
una piccola videoteca con film in Inglese (se li preferite in Italiano, 
potrebbe essere utile portarne con voi sul vostro tablet o sul pc). 

Il primo impatto con la sistemazione può essere non dei migliori per 
chi è abituato alle barche da crociera del Mar Rosso o delle Maldive, 
ma dopo poche ore ci si rende conto che il Dolphin Dream è perfetto 
per questo tipo di viaggio.  

Le cabine non hanno bagno privato, ma i due bagni con doccia sono 
in condivisione e mantenuti sempre pulitissimi dall'equipaggio. 
L’aria condizionata è centralizzata. 

I pasti (colazione, pranzo, cena) sono vari e più che accettabili, ma 
scordatevi gli spaghetti e la cucina all'italiana per una settimana. Le 
bevande sono incluse nel pacchetto. 

L’ampio ponte ha spazio a sufficienza per 
tutte le attrezzature da immersione, 

macchine foto e videocamere. 
Il Dolphin Dream ha un ponte superiore 

dal quale è possibile controllare i 
subacquei nel corso delle immersioni 

notturne (in genere se ne prevede una nel 
corso della settimana), grazie alle luci 

sommerse di cui la barca dispone. 
 

La parte teorica 

Ogni giorno dedicheremo un’ora a scoprire 
l’affascinante mondo degli squali. Parleremo di squali 
tigre, di interazioni uomo squalo e del metodo di 
interazione, messo a punto dal dr. Erich Ritter, 
chiamato ADORE-SANE. 

Le lezioni si tengono generalmente prima di cena, ma 
l’orario può comunque essere concordato a seconda 
delle esigenze dei partecipanti. 

Le lezioni saranno corredate da materiale fotografico 
e video raccolto nel corso degli oltre vent’anni di 
esperienza della SharkSchool. 

La zona comune è attrezzata con divanetti, due 
tavoli e un televisore LCD da 37” che viene 

utilizzato per proiettare le presentazioni durante 
i momenti di aula. 
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Le immersioni 
Se non amate le preparazioni frenetiche pre-immersione, 
questa è la vostra destinazione. La barca ormeggia sul 
punto di immersione al mattino e ci rimane per tutto il 
giorno, lasciandovi tutto il tempo per indossare 
l’attrezzatura, buttarvi in acqua, godervi lo spettacolo e 
rilassarvi tra un tuffo e l’altro. Potrete immergervi quante 
volte vorrete. Le immersioni sono illimitate. 

1

L’unica vera difficoltà delle immersioni a tiger 
beach è quella di trovare il coraggio di tuffarsi in 
mezzo a decine di squali limone e grigi dei Caraibi. 

La temperatura dell’acqua si aggira tra i 25 e i 
27 gradi, quindi una cinque millimetri è più 
che sufficiente.  
A parte la muta è necessario portare con sé il 
cappuccio, un paio di guanti e le pinne con i 
calzari. Non è consigliato immergersi con le 
normali pinne a scarpetta che si utilizzano 
abitualmente nei mari tropicali. 

La profondità massima è di 20 metri.  
Le immersioni a Tiger Beach sono semplicissime. 
A parte (talvolta) un po’ di corrente, la visibilità è 
ottima, la profondità contenuta (passerai la 
maggior parte del tempo ad una profondità di 6 o 8 
metri comodamente inginocchiato sul fondale di 
sabbia bianca) e il tempo di fondo è di almeno 
cinquanta minuti, se non di più di un’ora. In genere 
se esci dall’acqua è solo perché hai freddo.  

Cosa c’è da vedere.  
Se cerchi i colori del reef, coralli o pescetti 
variopinti questa non è la tua destinazione. 
L’attrazione di Tiger Beach sono solo ed 
unicamente gli squali. Grigi dei Caraibi, limone, 
nutrice, tigre e – con un po’ di fortuna – il martello 
maggiore offrono degli ottimi spunti per realizzare 
foto e video che guarderai e riguarderai una volta 

2

tornato a casa. Talvolta i tigre arrivano dopo 
qualche giorno, altre volte si faranno attendere per 
quaranta minuti, per poi manifestarsi proprio 
quando starai pensando: “in questa immersione 
non c’è niente da vedere”. In altri casi quando ti 
butterai in acqua saranno già lì. In genere ce ne 
saranno uno o due, ma talvolta potresti vederne 
fino a tre o quattro nella stessa immersione.  

I delfini.  
Non è garantito al 100% che ci siano le condizioni 
per farlo, ma è molto probabile che si dedicherà un 
pomeriggio alla ricerca dei delfini. Una volta 
individuata la zona, ci butteremo con pinne e 
snorkel in mezzo a loro per passare un’oretta in 
loro compagnia. 

 

“L’unica vera difficoltà 
delle immersioni di 

Tiger Beach è trovare il 
coraggio di buttarsi 

letteralmente in mezzo 
a decine di squali” 
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Il viaggio 
Giorno di arrivo (15/05/15): Arrivo a West Palm Beach e 

pernottamento in hotel***. 

16/05/15 – Orario da definire: trasferimento al porto di West Palm 
Beach, imbarco sul Dolphin Dream e partenza.  

17-21/05/15: crociera e immersioni 

Ultimo giorno: viaggio in nottata e arrivo a West Palm Beach nella 
prima mattinata del 22/05/15. Trasferimento all'aeroporto con 

shuttle privati e partenza. 

Dove volare West Palm Beach via Miami, o Atlanta. Per la 
coincidenza a Miami per West Palm Beach tieniti molto largo con i 

tempi, causa passaggio della dogana USA lungo e laborioso. 
Documenti necessari: passaporto con validità residua di 6 mesi, 

certificato ESTA (da richiedere online) 

Ulteriori informazioni Copertura telefoni cellulari: no per l'intera 
settimana. Internet / Wi-fi: no. Pagamenti in barca/mance: contanti 
(dollari USA). Così come uso e costume negli USA, di norma si lascia 
una mancia all’equipaggio pari a circa il 10% dell’importo del viaggio.  

Adattatore per prese di corrente: tipo USA (due lamelle sottili). 

 

Costo totale della crociera: 2.278,00 €  

 

Il costo include: 

Trattamento all inclusive sul Dolphin Dream (pasti, bevande, 
immersioni, workshop/attività didattica, trasferimento 

all’aeroporto il giorno della partenza). 

Il costo non include: 

 volo A/R (circa 650-700€ prenotando in anticipo, ma è da 
quotare al momento della prenotazione), pernottamento in 
hotel il 15/05, mancia all’equipaggio del Dolphin Dream, 

trasferimento dall’aeroporto all’hotel il giorno di arrivo, pasti 
consumati a terra, tutto quanto non specificato alla voce “il 

costo include”. 

Perché prenotare 
in anticipo?  

Tiger Beach è diventata negli ultimi 
anni una delle destinazioni più 
gettonate dagli appassionati di shark 
diving. Per questo motivo la 
domanda aumenta sempre di più ed è 
sempre più difficile trovare posto 
sulle imbarcazioni, specialmente sul 
Dolphin Dream che è probabilmente 
l’operatore più affidabile e gettonato 
attualmente sul mercato. 

Per questo motivo, le date disponibili 
vanno esaurite con un anno di 
anticipo. Per questa particolare 
settimana siamo riusciti ad opzionare 
7 posti fino al 3 di settembre 2014. 
Dal 4 di settembre i posti non 
occupati saranno ceduti ai clienti già 
in lista di attesa.  

Per confermare la propria presenza 
è richiesto un anticipo sulla somma 
complessiva pari al 30% da versarsi 
a Wirodive, il Tour operator che ha 
l’esclusiva su questa destinazione e al 
quale ci appoggiamo.  

In questo momento i voli sono 
ancora disponibili a tariffe contenute. 
Per acquistare il volo e/o per 
sottoscrivere un’assicurazione contro 
l’annullamento (consigliata), potete 
rivolgervi alla nostra agenzia partner 
Vivere e Viaggiare Ag. di None 

Contatti: 

Cristina 

none@vivereeviaggiare.it 

011 9904592 


