Abbigliamento ed attrezzature varie da portare alle Dahlak
Prima di tutto, alcune doverose avvertenze per chi vuole visitare le isole Dahlak: le popolazioni
rivierasche e delle isole sono di religione islamica, e di conseguenza, in segno di rispetto per gli usi
locali sarà necessario avere un abbigliamento consono, quando si visitano i villaggi. Per gli amanti della
pesca, ricordiamo che a bordo c’è solo l’attrezzatura per la pesca d e i marinai. Chi desidera
pescare deve portare con sé le necessarie attrezzature (in Eritrea è difficile trovare attrezzature
professionali). Per le persone con pelle sensibile, è opportuno usare precauzioni particolari, ad
esempio coprendosi anche in acqua con pantaloni aderenti e t-shirt. Ancora, le attrezzature per
il mare sono riferite soltanto a sportellisti o semplici nuotatori e non ai diversi. Da ultimo, le
indicazioni che seguono riguardano esclusivamente il viaggio alle isole, per c h i desideri fare
e s c u r s i o n i in altre zone d e l l ’ E r i t r e a dovrà utilizzare i necessari, specifici ulteriori capi
d’abbigliamento ed attrezzature.

Abbigliamento
- felpa o pullover
- K-way o poncho
- un paio di pantaloni lunghi leggeri
- due o tre paia di pantaloncini corti
- T-shirt a volontà (magari una a maniche lunghe)
- una tuta da ginnastica (per i freddolosi, meglio se comoda e calda, da utilizzare anche come pigiama)
- due o tre costumi da bagno
- un telo da mare
- un asciugamano
- un pareo (per le donne, da utilizzare eventualmente per visitare i villaggi)
- cappello o berretto
- scarpe da ginnastica o sandali con suola robusta (da utilizzare anche in acqua)
- occhiali da sole

Attrezzatura per il mare
- almeno una maschera sub con boccaglio (si raccomanda di portarla ben protetta nel bagaglio a mano)
- pinne

- canna da pesca oppure lenze per la traina (suggerito filo da 100, terminale da 80 o cavetto
d’acciaio, robuste esche artificiali, meglio se con ancorotto)
- guanti da mare o da pesca
N.B.: a bordo delle imbarcazioni sono presenti come dotazione standard giubbetti di salvataggio

Attrezzatura cinefotografica
- fotocamere, anche subacquee, con pile di scorta
- videocamera con pile di scorta
- caricabatteria per camere e/o videocamera
N.B.: i caricabatteria possono essere utilizzati solo in terraferma in quanto sambuchi e lance veloci
non dispongono di prese elettriche

Attrezzature tecnologiche varie
- bussola o GPS (per gli appassionati)
N.B.: nelle Dahlak non c’è quasi mai copertura per comunicazioni telefoniche cellulari. Gli
unici telefoni cellulari che funzionano sono quelli locali. L’importazione e l’uso di telefoni
satellitari sono vietati.

Attrezzatura per la notte
- sacco a pelo leggero (o sacco lenzuolo) personali
- federa personale
N.B. Afronine mette a disposizione dei partecipanti propri sacchi a pelo per chi lo desidera
- mascherina da notte
- (cuscinetto)
- calzerotti di lana (per i freddolosi)

Attrezzature ed oggetti vari
- coltello milleusi (attenzione ai controlli negli aeroporti!)
- torcia frontale con pile di scorta
- pinzette per bucato
- accendino
- set cucito d’emergenza

- alimenti di uso strettamente personale
N.B. i partecipanti che abbiano particolari abitudini od esigenze particolari (ad esempio: celiaci,
vegetariani) sono invitati ad informare Afronine prima della partenza)
- un paio di buste di tela o di cellophane (per riporre indumenti od oggetti sporchi o bagnati)
- nastro adesivo impermeabile
- sveglietta da viaggio
- carte da gioco (per gli appassionati)

Sanitari e medicinali
- borsino da toilette (attenzione alle forbicine e ad altri oggetti appuntiti o da taglio per i controlli
negli aeroporti!)
- sapone e shampoo per acqua di mare
- potabilizzatore (micropur o simili)
- protettori solari
- antistaminico
- antidolorifico
- antipiretico
- antinfiammatorio
- antidiarroici
- disinfettante esterno
- cerotti in rotolo e cerotti pronti (meglio se resistenti all’acqua)
- medicinali di uso personale
- medicinali di profilassi del viaggiatore
- medicinali di uso personale
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