MALDIVE DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA
Giorno 1 Hulhumale - Eyboodhoo Lagoon (South Malè Atoll)
Arrivo all’aeroporto internazionale e transfer su dhoni a
Hulhumale per imbarcare alle 14.
Pranzo a bordo e partenza alle ore 16 per Eyboodhoo Lagoon,
dove passerete la notte all’ancora.
Giorno 2 Eyboodhoo Lagoon – Sexy Beach Sand Bank –
Bodukashihura (Ari Atoll)
Dopo colazione spostamento nella favolosa Sand Bank. Dopo
bagni, snorkeling e kayak partenza per Bodukashihura (Ari Atoll).
Durante le 4 ore di attraversamento del canale verrà servito il
pranzo. Serata all’ancora in luogo incontaminato e disabitato.
Giorno 3 Bodukashihura - Meerufenfushi – Dhiggiri
Dopo colazione spostamento per Meerufenfushi, una delle isole
più belle di tutte le Maldive: piccola piscina naturale paradisiaca.
Durante il pranzo la barca su sposterà a Dhiggiri, che, con la sua
laguna ricca di colori offre, per gli amanti delle conchiglie, alcuni
pezzi che sembrano di porcellana.
Giorno 4 Dhiggiri – Alikoi Rah Sand Bank – Raiy Dhigga
Dopo colazione spostamento a Alikoi Rah Sand Bank, circondata
da un reef con abbondante fauna marina. Dopo pranzo
spostamento a Raiy Diggha, un’isola privata famosa per la varietà
di conchiglie.
Giorno 5 Raiy Dhigghiri – Sand Bank (Ranveli Resort) Daghetti
In mattinata spostamento a Sand Bank, di fronte al Ranveli Resort.
Bagni e snorkeling e, per chi lo desiderasse, possibilità di fare
un’immersione con il diving del resort. Mattinata ancora dedicata
al dolce far niente. Successivamente spostamento 30 minuti a
Daghetti, dove è situato un villaggio che sembra fermo ad un’altra
era.
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Giorno 6 Daghetti – Manta Sand Bank - Guraidhoo (Male'
Atoll)
Dopo colazione attraversamento del canale tra gli Atolli Ari e
South Male, con sosta a Manta Sand Bank, chiamata così per la
facilità di incontrare le bellissime mante. Serata a Guraidhoo,
villaggio con negozi di souvenirs.
Giorno 7 Guraidhoo – Maadhoo Finolhu – Hulumale Lagoon
Dopo colazione la barca si sposterà a Maadhoo Finolhu, dove sarà
possibile l’ultimo bagno, snorkeling e kayak, o anche il solo relax
sulla spiaggia.. Buffet in spiaggia. Nel pomeriggio rientro a
Hulumale
Giorno 8 Hulhumale
Sbarco, dopo colazione, tra le 6.00 e le 8.00 di mattina.

N.B. L’itinerario è indicativo e potrà variare a insindacabile giudizio
del comandante per motivi metereologici o di sicurezza.
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Prezzi
In cabina doppia a partire da
€1000 a €2260.
Supplemento cabina doppia ad
uso singola a richiesta.
Calendario partenze
Partenze tutto l’anno

Incluso nel prezzo
Trattamento in pensione completa; sistemazione in cabina doppia
con bagno privato (con aria condizionata 8-22); servizi
d’equipaggio); lenzuola, federe ed asciugamani da toilette e
bagno (2 set), teli da mare; maschere e pinne; kayak.
Escluso
Volo, Tasse aeroportuali e di decollo; Trasferimenti dall’aeroporto
€130 A/R (il costo del transfer include all’arrivo al mattino il
deposito bagagli presso l’Hotel Hulumale, l’accesso in piscina con
teli da mare e un drink di benvenuto); Soft drinks, vino ed alcolici
in genere; Escursioni; Immersioni (optional, organizzate dalla
barca con diving locali); Cash box €160/persona in contanti
all’imbarco (include tasse di navigazione, e di ormeggio, tasse di
parco, eventuale rabbocco d’acqua o gasolio, ripristino materiale
rotto durante la crociera). Per arrivi tra le 14 e le 18 possibilità di
imbarco con speed boat con supplemento di €100 a persona. Per
voli di rientro la sera possibilità di uso diurno della piscina e
deposito bagagli a €60/persona.

CATAMARANO CATALANTE 600
Catamarano di 19 metri, 6 cabine (di cui 2 triple) 6 wc + alloggi
equipaggio, con aria condizionata e 2 persona d’equipaggio.
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