
 
 
 
 

1 ° giorno: Hulhumalè (Atollo di Male Nord) - banco di sabbia di Kuda Bandos o Kuda Wataru - 
1h15 

La crociera partirà da Hulhumalè alle 14:00, salpando verso il banco di sabbia di Kuda 
Bandos o Kuda Wataru. Poi, potrete trascorrere la  giornata facendo snorkeling, nuotando e 

rilassandovi sulla spiaggia. Trascorrerete la notte in questa pittoresca località. 
 

2 ° giorno: banco di sabbia di Kuda Bandos o Kuda Wataru - Boduhithi Finolhu (Atollo di Male 
Nord) Navigazione notturna - 8 ore 

Dopo colazione, un’ora di navigazione verso il Sand bar chiamato Kuda Wataru. Qui potrete 
fare snorkeling, nuotare e rilassarvi sulla spiaggia. Dopo pranzo, lo yacht arriverà al 

Boduhithi Finolhu (banco di sabbia), splendida location per fare snorkeling, nuotare o fare 
kayak. Alle 17:00, ci sposteremo verso la vicina laguna di Ziyaaraiy Fushi. La cena sarà 

servita davanti a questa vista spettacolare. Navigazione notturna di 8 ore verso l'atollo di 
Goidhoo, con arrivo alle 6:30 del mattino. 

 
3 ° giorno: Banco di sabbia Shahjahan (Atollo Goidhoo) - Innafushi - 2 ore 

Arrivati all’atollo, nel banco di sabbia vellutata di Shahjahan, potrete scoprire un vero 
paradiso sulla terra per lo snorkeling; qui, se sarete fortunati, potreste avere la possibilità di 

nuotare con le mante. Dopo pranzo, lo yacht ormeggerà nell’isola disabitata di Innafushi 
(due ore di navigazione). Qui gli ospiti potranno nuotare, fare kayak, snorkeling e rilassarsi 

sulla spiaggia. Cena a bordo. 
 

 
 

4 ° giorno: Muthaafushi (Atollo Baa) - 4 ore 
Dopo la colazione, navigazione di 4 ore verso Muthaafushi, dove lo yacht arriverà per 

pranzo. Questa è una splendida isola selvaggia che potrete scoprire passeggiando, per poi 



rilassarvi con una nuotata, facendo kayak o snorkeling, o semplicemente prendendo il sole. 
Notte ormeggiati. 

 
5 ° giorno: Maarikilu (Atollo Baa) - Meedhoo - Atollo Raa (villaggio locale) 3 ore e mezza 
Dopo la colazione, l’imbarcazione salperà verso Maarikilu, un'isola inabitata. Dopo una 

navigazione di 3 ore, potrete scoprire la grande varietà di vegetazione tropicale dell'isola e 
la vivacissima vita marina che circonda la laguna. Da qui potrete esplorare la spiaggia 

dell'isola e divertirvi facendo snorkeling, kayak o nutando. Alle 17:30, lo yacht salperà per 30 
minuti verso Meedhoo, un villaggio interessante con quartieri moderni. Di sera potrete 

passeggiare per le strade animate dalla vita locale. Si passerà la notte nel villaggio locale. 
 

6 ° giorno: Kotte Faru - Vandhoo -Rasmaadhoo island (Raa Atoll) 3 ore 
Dopo la prima colazione, navigazione di 2 ore e 30 a Kotte Faru, un'isola disabitata. Dopo 

pranzo, salpiamo per Vandhoo, un'altra incredibile isola dove potrete fare snorkeling. Nel 
tardo pomeriggio, giungeremo con una navigazione di 30 minuti all'isola di Rasmaadhoo, in 

un bellissimo e tranquillo villaggio locale. 
 

7 ° giorno: Dhoragail (isola disabitata) - (Gemana Finolhu) (atollo di Raa) 
Dopo colazione, arriveremo all'isola disabitata di Dhoragail. Lì, potrete esplorare la spiaggia 
e rilassarvi con dello snorkeling, nuoto o kayak. Dopo pranzo, ci sposteremo verso Gemana 
Finolhu, dove potrete passeggiare o rilassarvi ammirando la bellissima barriera corallina 

che circonda la laguna. Notte nella laguna di Gemana Finolhu. 
 

8 ° giorno: Funadhoo, Unoodhoo, Royal Island (atollo di Baa) 3:00 ore 
Dopo colazione, giungeremo a Funadhoo alle 11:30. Visita dell'isola e snorkeling nella laguna 

incontaminata. Dopo pranzo, navigazione di 30 minuti verso un'altra bellissima isola, 
Unoodhoo, dove potrete godervi la bellezza naturale e l'abbondanza della vita marina nella 

laguna circostante. Notte all'ancora di fronte a Royal Island. 
 

9 ° giorno: Royal Island Sand bank - Eydhafushi (Atollo Baa) Navigazione notturna 8h00 
Dopo la prima colazione, navigheremo verso l'isola di sabbia di Royal Island, dove potrete 
fare snorkeling intorno alla bellissima barriera corallina o rilassarvi sulla spiaggia. Dopo 
pranzo, ci sposteremo verso un tranquillo villaggio locale chiamato Eydhafushi, da dove 

potrete esplorare l'isola. Cena a bordo. Navigazione verso l'atollo di Nord Male. 
 

10 ° giorno: Eriyadhoo o Cuculu sand bank (Atollo di Nord Male) - 5:00 ore 
Dopo la colazione, arrivo all'isola di Eriyadhoo o alla spiaggia di sabbia Cuculu, dove potrete 

fare snorkeling sulla splendida barriera corallina - durante il pranzo, l’imbarcazione inizierà 
a navigare verso Kuda Bandos o la riva sabbiosa del Sinam – poi ci sposteremo verso la 

base di Hulhumalè, dove arriveremo alle 18:00. 
 

11 giorno: sbarco a Hulhumalè alle 7:00 
 

** Il Royal Island Resort e l'Eriyadhoo Resort possono essere utilizzati solo per il centro 
immersioni, non per  spiaggia, ristorante o altre strutture. 
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