
 
 

Le Vere Maldive   
7 Notti - 23 - 31 gennaio 

Volo incluso da Roma, solo per conferma entro 31/12 
Partenza con accompagnatore dall’Italia 

 PERNOTTAMENTO IN GUEST HOUSE 

Giorno 1: PARTENZA DALL’ITALIA,  
Sab 23 gen 22:30 
Giorno 2: ARRIVO ALLE MALDIVE 
Dom 24 gen 11:45, Disbrigo delle formalità d’ingresso, 
trasferimento in motoscafo all’isola di Dhangethi. Sistemazione in 
Guest House. Le nostre strutture si trovano a 2 minuti a piedi dalla 
spiaggia di  Dhangethi, offrono un barbecue, una spiaggia privata, 
un'area giochi per bambini, una terrazza solarium e un ristorante 
con piatti internazionali. 
Tutte le camere presentano una TV a schermo piatto e un bagno 
privato con vasca o doccia, set di cortesia e asciugacapelli, mentre 
alcune sono dotate di vista sul mare 
o sul giardino, è offerta connessione 
WiFi gratuita nell'intero edificio. 
 
Ricordiamo che questo viaggio 
prevede pernottamento in Guest 
House , non in Resort. 
 
Cosa sono e come funzionano le 
Guest House alle Maldive: 
Le guest house, sono strutture 
ricettive situate su quelle che vengono chiamate ISOLE dei 
PESCATORI, che altro non sono che i paesi di residenza dei 
Maldiviani! 
Siamo abituati a vendere le Maldive come strutture esclusive 
posizionate su isole che non ospitano altro che il resort, la guest 
house è ciò che invece normalmente incontriamo in altre 
destinazioni come la Thailandia le Seychelles o i Caraibi, 
posizionate appunto nelle località dove vivono gli abitanti del posto. 
 
Tante sono le voci sulle limitazioni rispetto ai resorts, ed in effetti 
ce ne sono, ma non sono così limitanti se sappiamo e conosciamo 
quali sono. 
-Non si può stare in bikini, in realtà ogni isola dei pescatori che 
ospita guest house ha sviluppato un’accoglienza turistica per la 
quale esistono spiagge dedicate appunto ai turisti stranieri che 
vengono chiamate BIKINI BEACH. 
Nelle altre spiagge è possibile andare, incontrare i locali che fanno 
la loro vita e che semplicemente, in quanto musulmani, chiedono 
di rispettare le loro regole. 
Lo stesso vale quando si passeggia all’interno del paese, ma è una 
cosa relativa all’educazione di ognuno, anche nelle nostre 
destinazioni di mare, non è possibile girare per il paese in costume 
da bagno! 

-È vero poi che nelle isole dei pescatori non si vendono alcolici, ma 
giornalmente ci sono delle escursioni ai resort più vicini dove è 
possibile per i clienti consumare alcoolici presso i bar del resort. 
Quindi diciamo che è un po’ tutto relativo, la Guest house va 
vissuta diversamente e non è certamente un Resort, anche se 
spesso l’oste è più premuroso di quanto lo sia il personale 
all’interno di un resort. 
Sicuramente l’esperienza in Guest House è più un VIAGGIO di 
quanto lo possa essere soggiornare in un Resort, in questa 
esperienza potrete conoscere la cultura locale, vedere bambini che 
vanno a scuola e che giocano in spiaggia, il 
mercato del pesce, i vari market e artigiani, la 
farmacia ed il dottore sempre presente! 
 
Giornalmente le Guest House organizzano 
uscite in barca per lo snorkeling, per la pesca, 
escursioni con picnic nelle isole disabitate. In 
molte isole dei pescatori sono presenti Diving 
center o hanno convenzioni con Diving nei 
resorts più vicini. 
Quello che non ci dicono è che nelle Isole dei pescatori si vive 
un’atmosfera diversa, si vivono le MALDIVE! 
 
Giorno 3-7: ESCURSIONI GIORNALIERE 
Durante il soggiorno con trattamento all inclusive, verranno 
effettuate le seguenti attività: 
-Snorkeling con squali balena 
-Snorkeling con le manta 
-Snorkeling in barriera corallina 
-Snorkeling con le tartarughe marine 
-Escursione alla lingua di sabbia con picnic 
-Bagno alla bikini beach 
-Scatti fotografici subacquei 
 
Giorno 8: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO 
Dopo colazione, 
tempo libero fino al 
trasferimento in 
aeroporto con 
motoscafo. 
Partenza con volo 
Sab 30 gen 22:40 
Arrivo in Italia 
Dom31gen05:00.

 
LA QUOTA INCLUDE: 
- 7 pernottamenti in camera doppia in Guest House 
- Trattamento all-inclusive 
- Tutte le attività e le visite citate 
- I trasferimenti da e per l’aeroporto 
- Polizza medico, bagaglio, annullamento 
- Acqua minerale durante i fotosafari in fuoristrada 
-Accompagnatore dall’Italia 
 
SOLO PER CONFERMA ENTRO 31/12/2020 
-VOLO DIRETTO ALITALIA INCLUSO, tax aeroportuali 375€ 
(non incluse) 

 
 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
- Voli 
- Bevande extra 
- Suppl. singola 350€ 
- Estensione di viaggio 
- Polizza Covid 
- Extra personali, Mance, quali telefonate, lavanderia, etc. 
- Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi”

 


