MALDIVE DREAM BAA & RAA
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 11 GIORNI 10 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA
giorno 1 Hulhumale – Kuda Bandos o Kuda Wataru (Sand
Bank) (North Male Atoll)
Imbarco a Hulhumale dalle 14. Salpati si giunge, dopo 1h e
mezza, a Sand Bank. Si resterà per metà nottata nella bellissima
laguna per un primo snorkelling e nuotate.
Giorno 2
Sand Bank– Boduhithi Finolhu– Navigazione
Notturna (Goidhoo Atoll)
Dopo colazione Spostamento in altra baia di Sand Bank. Dopo
pranzo rotta su Boduhithi, per altro snorkeling, nuotate o kayak.
Cena presso la Ziyaaraiy Lagoon e navigazione notturna di 8 ore
destinazione Goidhoo Atoll.
Giorno 3 Shahjahan Sand Bank - Innafushi
Dopo la notturna ci si ancorerà nella laguna idilliaca di Shahjahan,
dove, con un po’ di fortuna, si potrà nuotare con le splendide
mante. Dopo pranzo spostamento a Innafushi, isola disabitata, per
la notte.
Giorno 4 Innafushi – Muthaafushi (Baa Atoll)
Dopo colazione veleggiata di 4 ore in direzione Muthaafushi, altra
isola paradisiaca disabitata. Notte in questa laguna tranquilla.
Giorno 5 Muthaafushi – Maarikilu – Meedhoo (Raa Atoll)
Dopo colazione spostamento in direzione di Maarikilu, altra
spiaggia disabitata, dove potrete scoprire la grande varietà di
vegetazione tropicale. Nel pomeriggio spostamento al villaggio di
Meedhoo e serata a terra.
Giorno 6 Meedhoo - Kotte faru - Vaadhoo Island
Dopo colazione veleggiata a Kotte Faru, altro luogo disabitato.
Dopo pranzo visita a Vaadhoo. Snorkeling e, per chi lo desidera,
immersione con mante, squali e cernie giganti. Serata presso il
villaggio di Rasmaadhoo.
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Giorno 7 Rasmaadhoo – Dhoragail - Gemana Finolhu
Dopo colazione si giungerà all’isola disabitata di Dhoragail, con
possibilità di esplorare l’isola, snorkeling e kayak. Dopo pranzo
spostamento a Gemana Finolhu e i suoi bellissimi reef.
Giorno 8 Gemana Finolhu – Unoodhoo - Royal Island Tourist
Resort (Baa Atoll)
Dopo colazione rotta su Funadhoo, altra laguna da esplorare.
Dopo pranzo visita a Unoodhoo. Serata davanti al Royal Paradise
Island Resort, dove sarà possibile fare immersioni ma non
utilizzare la spiaggia del resort.
Giorno 9 Royal Island Tourist Resort - Eydhafushi
In mattinata visita alla laguna e alla sua spettacolare barriera
corallina. Dopo pranzo spostamento al paese di Eydhafushi, luogo
di shopping. Dopo mezzanotte la barca navigherà attraverso il
canale di Eriyadhoo (8 ore).
Giorno 10 Eydhafushi - Eryadhoo (Noth Male Atoll)
Arrivo nel bellissimo Eryadhoo o Cuculu Sand Bank dove sarà
possibile o rilassarsi nella spiaggia bellissima. Durante il pranzo la
barca si sposterà a Kuna Bandos o Sinam Sand Bank per poi
iniziare il rientro di 8 ore a Hulumale. Arrivo in serata.
Giorno 11 Hulumale
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.
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 (3 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 €205/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.
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Prezzi
In cabina doppia a partire da
€1210 a €2910.
Supplemento cabina doppia ad
uso singola a richiesta.

CATAMARANO ELEUTHERA 60
Catamarano di 19 metri, 4 cabine 4 wc + alloggi equipaggio, con
aria condizionata e 2 persona d’equipaggio.

Calendario partenze
Partenze tutto l’anno
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