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Crociera in catamarano alle MaldiveCrociera in catamarano alle Maldive  

GIORNO 1 
HULHUMALE (NORTH MALÉ ATOLL - KAAFU) / 
BANANA REEF (NORTH MALÉ ATOLL) / 
GULHI ISLAND ((SOUTH MALÉ ATOLL) 
Imbarco al porto di Hulhumale alle 14.00 dopo un 
transfer con piccole lance locali veloci dall’aeroporto 
internazionale di Malè. Dopo una navigazione di 45 
minuti si arriva al Banana Reef (North Male’) un posto 
dove lo snorkelling è eccezionale e dove potrete avvi-
stare le mante. Navigazione verso  South Male ed an-
coraggio di fronte all’isola Gulhi (1 h e 30 minuti). 
 
GIORNO 2 
GULHI ISLAND / 
SAND BAR (SOUTH MALÉ ATOLL - KAAU) / 
OMADHOO ISLAND (SOUTH ARI ATOLL) 
Tour dell’isola e visita del villaggio di pescatori, dove 
potrete vedere anche un cantiere navale per barche 
locali. Dopo 1 h e ½ di navigazione scoprirete il Para-
diso in terra: sand bar, una magnifica distesa di sabbia 
finissima bianca come cipria. Pranzo e nuoto, snorkel-
ling, kayak o semplice relax. Navigazione verso l’Atollo 
Ari (3 ore). Ancoraggio all’isola Omadhoo. 
 
GIORNO 3 
OMADHOO ISLAND / 
MEERUFENFUSHI (SOUTH ARI ATOLL) 
Tour dell’isola e visita del villaggio di pescatori con le 
sue case caratteristiche, nei cui giardini cresce il man-
go. Una passeggiata nel villaggio per scoprire gli ango-
li piu’ spettacolari. Dopo aver attraversato una piccola 
foresta arriverete ad una bellissima spiaggia di sabbia 
bianchissima. Per gli amanti delle conchiglie qui potre-
te trovare produzioni fatte con conchiglie e porcellana 
ed altri tesori della manifattura locale. Nuoto, kayak e 

per l’isola potrete raccogliere le conchiglie ed am-
mirare gli elegant uccelli marini che sembrano 
danzare. Nuoto, kayak, snorkelling e relax garanti-
ti. Ancoraggio per la notte. 
 
GIORNO 5 
RAIGA DHIGGHIRI / DAGHETTI  
(SOUTH ARI ATOLL) 
In mattinata nuoto, snorkelling o relax. Dopo cola-
zione navigazione di un paio d’ore per Daghetti 
dove troverete un piccolo villaggio di un’altra era. 
Ancoraggio per cena. 
 
GIORNO 6 
DAGHETTI / GURAIDHOO  
(SOUTH MALÉ ATOLL) 
Dopo colazione visita al villaggio e al suo museo, 
che mostra la vita locale agli inizi del secolo scor-
so. Possibilità di shopping in diverse boutiques. 
Non perdetevi l’orgoglio degli abitanti: un superbo 
e mastodontico albero banyan di centinaia di anni. 
Pranzo e navigazione di 3 ore verso l’isola Gurai-
dhoo (South Male’). Ancoraggio per la cena. 
 
GIORNO 7 
GURAIDHOO / MALÉ / HULHUMALE 
Colazione, nuoto e snorkelling. Potrete visitare 
l’isola dei pescatoried entrare in contatto con le 
tradizioni locali. Dopo pranzo navigazione di rien-
tro verso Hulhumale (2 ore). 
 
GIORNO 8 
HULHUMALE 
Sbarco tra le 6:00 am e le 8:00 am. 

snorkelling. Sulla via del ritorno gustatevi la vita locale 
mentre sorseggiate un drink. Di fronte al porto c’è un 
Bar dove poter sgranocchiare le squisite smossa. Pran-
zo e navigazione di 1h e ½ verso Meerufenfushi, un 
gioiello, una delle piu’ belle isole delle Maldive. Protet-
ta da una laguna, è una piscina naturale, con una 
spiaggia paradisiaca. Le  palme vi garantiranno un po’ 
di ombra dal sole che splende per tutta la durata del 
giorno. Barbeque in quest’isola deserta e meravigliosa. 
 
GIORNO 4 
MEERUFENFUSHI / RAIGA DHIGGHIRI  
(SOUTH ARI ATOLL) 
Mattinata per nuoto, snorkeling, kayak o relax. Cola-
zione e navigazione di 45 minuti verso Raiga Dhigghiri, 
isola private con solo 2 abitanti. Mentre camminate  


