SPECIALE 2023 TOUR EASY ISOLE LOCALI

"Le Maldive sono casa di tante isole abitate e disabitate, che offrono il luogo perfetto in cui
rifugiarsi dalla vita frenetica e fare esperienza dell’assoluta tranquillità in un vero paradiso
tropicale. Visitare un’isola abitata è il modo migliore per conoscere da vicino la cultura e le
tradizioni delle Maldive, mentre ci si rilassa e si gode la vacanza in una guesthouse"
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DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

17-04-2023

10

1694

1.200 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

2

da Milano

inglese

OPERATIVO VOLI
Piano - acquisto voli con Premiere Sea
Voli Turkish A. 17/4 Milano (Malpensa) 19:40 - Istanbul 23:40
Voli Turkish A. 18/4 Istanbul 01:50 - Male 11:55
Voli Turkish A. 25/4 Male 22:50 - Istanbul 05:00 + 1
Voli Turkish A. 26/4 Istanbul 07:50 - Milano (Malpensa) 09:40
LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

Trasferimenti condivisi aeroporto - guest house

voli di linea Turkish Airlines da Milano (€750)

Sistemazione per 7 notti: 1 notte a Hulhumale /
3 notti a Guraidhoo / 2 notti a Maafushi / 1 notte
a Gulhi

escursioni facoltative

Tutti i mezzi di trasporto e trasferimenti con
Ferry locali

mance e facchinaggio

Pasti: 07 Colazioni / 01 Pranzo / 04 Cene

pasti e bevande non specificate da programma

assicurazione medica e annullamento copertura
Covid e pandemie 3,5% della quota (facoltativa)

Giorno 1. ITALIA - MALDIVE
Partenza dall’Italia con volo di linea per le Maldive, a vostro carico. Pasti e pernottamenti a bordo.
Giorno 2. MALE
All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Male, verrete accolti dal nostro rappresentante e trasferiti in
macchina alla vostra guesthouse a Hulhumale, a soli 15 minuti di distanza. Sistematevi dopo il lungo volo e poi
andate a fare la vostra prima passeggiata sulla sabbia di questo paradiso tropicale. La spiaggia è a 3 minuti a
piedi, con molti cafè e ristoranti locali, ed anche un centro di sport acquatici. Per coloro che arrivano prima
delle 17.00, è prevista una visita a Male (facoltativa) per un mocktail al tramonto su uno degli edifici più alti
della capitale, con una vista panoramica sulla città e le isole circostanti.Sistemazione presso l'H78 Maldives o
similare.
Giorno 3. MALE - GURAIDHOO/Cena in famiglia locale
Dopo la colazione servita alla guesthouse, prenderete il ferry pubblico per Male (un tragitto di 20 minuti), dove
una guida vi accompagnerà a fare un giro della capitale, facendovi visitare luoghi di interesse come la Friday
Mosque, il National Museum, e Sultan Park. Dopo pranzo, trasferimento con ferry locale (intorno alle 14.30)
alla guesthouse sull’isola locale di Guraidhoo, atollo di Male Sud, a 120 minuti da Male. Sedetevi sul tetto del
ferry per godervi la bellezza delle molte isole maldiviane accanto alle quali passerete, e tenete gli occhi ben
aperti alla ricerca dei delfini! All’arrivo avrete tempo per sistemarvi prima di rilassarvi nel giardino della
guesthouse o sulla spiaggia locale per guardare il tramonto. La cena di questo giorno sarà insieme ad una
famiglia locale, perciò non aspettatevi il servizio di posate in argento, poiché la tradizione vuole che si mangi
senza coltello e forchetta! Sistemazione per la notte presso l'Ocean Retreat & Spa per tre notti.
Giorno 4. GURAIDHOO / Snorkelling
Dopo colazione, vi porteremo in barca veloce su un reef corallino poco distante per la vostra prima esperienza
sottomarina! I reef delle Maldive sono abitati da diverse specie marine insieme a pesci e coralli colorati. Tenete
gli occhi aperti per avvistare tartarughe, squali e razze, non si sa mai cosa si nasconde nel blu! Di rientro a
Guraidhoo, al pomeriggio sarete liberi di partecipare a degli sport acquatici, fare diving, o surf. La sera potrete
godervi una rilassante cena con barbecue in spiaggia.
Giorno 5. GURAIDHOO / Tour dell'Isola Hedika & Bodu Beru
Oggi la colazione viene fatta insieme ad una famiglia locale, avrete modo così di conoscere da vicino la vera
vita maldiviana e di imparare a fare il tradizionale Maashuni e Roshi. Avrete poi del tempo libero per rilassarvi
in spiaggia o divertirvi con le attività e sport acquatici. Quando l’aria al pomeriggio si rinfresca un pochino,
accompagnati dalla vostra guida, esplorerete Guraidhoo, con la possibilità di conoscere di più sul modo di
vivere locale, visiterete la moschea, il cantiere navale per imparare come vengono costruite le tradizionali
barche di legno chiamate ‘dhoni’. Fermatevi a chiacchierare con i bambini che giocano in strada e guardate le
donne della comunità iniziare i preparativi per cena. Ci fermeremo anche in un cafè locale per assaggiare i
tradizionali ‘hedika’ – assaggini dolci e salati serviti con tè nero. La sera avrete la possibilità di gustare un cena
in spiaggia accompagnata dalla danza tradizionale al ritmo di ‘bodu beru’, dove un gruppo di uomini siedono
accanto al ‘grande tamburo’ (Body Beru) e cantano fino a raggiungere un crescendo. Il pagamento per questa
cena sarà in loco.
Giorno 6. GURAIDHOO - MAAFUSHI/ Snorkelling e Dolphin Cruise

Colazione presto seguita dal trasferimento con il ferry locale alle 07.00 verso l’isola locale di Maafushi, a soli
20 minuti di distanza. Dopo aver fatto il check-in alla guesthouse, al mattino potrete di nuovo godervi la
bellezza sottomarina delle Maldive. Ci fermeremo su una lingua di sabbia per pranzo, ed avrete tempo per
nuotare o rilassarvi, prima di tornare a Maafushi, attraversando l’Oceano Indiano alla ricerca dei delfini. La
sera usciremo per immergerci nell’atmosfera di un cafè locale per cena. Sistemazione presso l'Arena Beach
Hotel o similare per due notti.
Giorno 7. MAAFUSHI
Giornata libera a disposizione. Potete rilassarvi sulla bikini beach, scegliere di visitare un resort per un giorno,
o partecipare alle varie attività di sport acquatici, se vi sentite pieni di energia. Uscite diving possono essere
organizzate per diver certificati.
Giorno 8. MAAFUSHI - GULHI
Dopo una colazione presto, faremo un breve viaggio di 20 minuti con il ferry pubblico ed arriveremo alla
tranquilla isola locale di Gulhi. Dopo aver fatto il check-in alla vostra guesthouse, la vostra guida vi
accompagnerà a fare un giro dell’isola. Visiterete il cantiere navale dove sarete meravigliati di fronte alla
grandezza delle barche in lavorazione. Potrete chiacchierare con le donne che incontrerete per strada ed infine
vi potrete rinfrescare con una buona Kurumba (noce di cocco) mentre guardate il viavai dal porto. Potrete poi
scegliere di rilassarvi sulla bikini beach o, per i più attivi, di fare snorkeling dalla spiaggia dell’isola. Possibilità
di fare watersport o di organizzare uscite di diving solo per i diver certificati. Sistemazione presso il Tropic
Tree Maldives.
Giorno 9. GULHI - MALE - ITALIA
Dopo colazione rientro in ferry pubblico verso l'aeroporto in tempo utile per imbarcarsi su volo di linea per
l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 10. ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi
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