Crociera in catamarano alle Maldive: itinerario di 10 notti
Giorno 1: Hulhumale – Rasfari
Finolhu (North Male' Atoll) - 1h30
Imbarco al porto di Hulhumale alle
14.00 pm. Navigazione verso Rasfari Sand Bar (North Male’ Atoll) (1
h 30.) Questo banco di sabbia è
situato in un incantevole laguna,
ricca di vita marina. Qui ci fermereno fino a sera inoltrata,
facendo snorkeling al tramonto o
provando l’ebbrezza di un bagno
notturno. Possibile pescare a ridosso del reef.
Giorno 2: Goidhoo (Baa Atoll) 7h (navigazione notturna)
Navigazione notturna verso Goidhoo Atoll, dove arriveremo all’alba
per scoprire il Paradiso sulla terra:
Sand Bars, un magnifico banco di
sabbia Bianca e finissima e le bellissime isole di Goidhoo, Fehendho,
e Fulhadhoo, situate sulla stessa
laguna. Visita ad un villaggio con le
sue tipiche case locali bianche e
Verdi, abbellite da giardini di frutta
tropicale ben tenuti. Attività acquatiche nella laguna e relax sulla
spiaggia dell’isola. Ormeggio in laguna e barbecue notturno sulla
spiaggia se il tempo permette.
Giorno 3: Kanifushi Island &
Sand banks - 4h
Partenza alle 08.30 verso Kanifushi, dove arriveremo per pranzo. Si

tratta di un’isola disabitata con una
fitta vegetazione di palme e piante
tropicali e banchi di sabbia di varie
dimensioni. Questo è uno degli scenari naturali più belli delle Maldive,
di cui gli ospiti dei resort non hanno
l’opportunità di godere. Attività acquatiche e cena servita in spiaggia.
Ormeggio in laguna.
Giorno 4: Kashidhoo Giri (Baa
Atoll) - Dhigali – (Raa Atoll) - 3h
Alle 08.30 partenza per Kashidhoo
Giri (3 h), una grande isola disabitata circondata da spiagge di sabbia bianca. Quest’isola ha una fitta
vegetazione e la laguna circostante
è un paradiso di vita marina. Dopo
pranzo partenza per Dhigali (1h),
un’altra magnifica isola con splendide spiagge. Nel pomeriggio navigazione verso Meedhoo (30’), un
villaggio dalle costruzioni moderne,
dove la vita ha un ritmo più frenetico e dove le strade la sera sono
affollate.
Giorno 5: Rasmaadhoo & isole
disabitate circostanti. - 2h00
Dopo colazione 2 ore di navigazione per Neyo. Pranzo servito in
spiaggia. Nel pomeriggio breve
navigazione per Vandhoo, un’altra
isola meravigliosa. Nel tardo
pomeriggio navigazione di 30’ per
Rasmaadhoo, grazioso e tranquillo

villaggio in stile locale.
Giorno 6: Vaadhoo (Raa Atoll) 2h
Dopo colazione, navigazione di 2
ore per Vaadhoo. Attività acquatiche sull’isola. La laguna che
circonda l’isola è situata nei pressi
di un noto diving spot, dove è possible avvistare numerosi esemplari di
manta gigante e squalo balena.
Pranzo servito in spiaggia. Cena a
bordo. Possibile la pesca notturna.
Giorno 7: Funadhoo, Unoodhoo,
Vandhoo, Kendhoo - 2h30
Partenza alle 9 per Funadhoo
(2h30). Visita all’isola e snorkeling
nella laguna. Dopo pranzo, navigazione di 30’ per Unoodhoo, bellezza
naturale unica circondata da una
laguna ricca di vita marina. Ormeggio per la notte nei pressi di un villaggio locale.
Giorno 8: Royal Island—1h30
1h30’ di navigazione per raggiungere Royal Island. I subacquei
potranno raggiungere il diving center di questo resort di lusso per le
immersioni. Gli altri potranno effettuare snorkeling sul reef o visitare
l’isola. Pomeriggio in spiaggia.
Giorno 9: Hulhudhoo e Eydhafushi (Baa Atoll) - 8h (notturna)
Dopo colazione, 1h30’ di navigazi-
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one per raggiungere la sottile isola
di Hulhudhoo (Baa Atoll), ricca di
vegetazione tropicale e circondata
da spiaggie bianchissime e da una
laguna densa di corallo. Pranzo
servito in spiaggia. Nel pomeriggio
visita all’isola-villaggio di Eydhafushi, piena di negozietti (30’). Dopo
mezzanotte attraversamento del
canale oceanico per raggiungere
Eriyadhoo (North Male‘ Atoll).
Giorno 10: Eriyadhoo - 5h
Arrivo alle 7.30 alla bellissima isolaresort di Eriyadhoo, dove I subacquei potranno effettuare immersioni
col dive center locale, mentre gli
altri ospiti potranno usufruire dei
servizi del resort. Alle 13 partenza
per Hulhumale’, dove arriveremo
alle 18.
Giorno 11: - Hulhumale
Sbarco fra le 06:00 e le 08:00 am

Extra
- Rendez vous con I diving center locali (da
pagarsi in loco)
- Tasse turistiche locali e tasse di navigazione: 105 euro per persona (da pagarsi in
loco)
- Transfer con possibilità di deposito bagagli
e attesa volo in piscine hotel: 60 € per persona

