CROCIERA SUBACQUEA
MALDIVE
ESTREMO SUD
“SUVADIVA”
16‐24 /FEBBRAIO/2013
My princess dhonkamana
http://www.macanamaldives.com/interna/it/crociere/princess‐dhonkamana.shtml

9 GIORNI /7 NOTTI CROCIERA SU PRINCESS DHONKAMANA IN PENSIONE COMPLETA E 14 IMMERSIONI

LE QUOTE COMPRENDONO: Volo Emirates da milano ,roma , via Dubai , Tasse aeroportuali, Tassa
maldiviana GST, Trasferimento volo di linea Malè ,Suvadiva e viceversa,trasferimento,
apt/barca/apt, Sistemazione a bordo in pensione completa, acqua ai pasti, the e caffe americano,
Pesca alla traina ed al bolentino, Escursioni su isole deserte ed abitate ‐ PER I SUBACQUEI
BREVETTATI (Minimo OWD od EQUIVALENTI) ‐ 2 Immersioni accompagnate al giorno, di cui 1
notturna la settimana con uso di bombole e piombi (totale 14 settimanali) ‐ PER I NON SUBACQUEI
‐ Snorkeling accompagnato, Prova d'immersione (Attr esclusa)
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Percentuale di servizio a bordo (6 USDollari X persona X giorno),
Immersioni supplementari, Tutte le bevande non indicate, Noleggio attrezzatura sub ,
Nitrox (DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE), ricariche Nitrox, Assicurazione
Medico ‐ Bagaglio ed Annullamento fino all'ultimo giorno,
ITINERARI AVVENTURA ESTREMO SUD
Nel periodo invernale ( gennaio / febbraio / marzo) oltre agli itinerari classici, offriamo anche delle
splendide crociere che arrivano fino all' estremo Sud delle Maldive ; per arrivare fino a Suvadiva,
completamente al di fuori dei normali circuiti turistici, dove avremo la rara occasione di vedere le
vere Maldive, incontaminate, come erano un tempo. Questi itinerari speciale prevedono uno o
due trasferimenti con un aereo della compagnia di bandiera maldiviana Island Aviation per
raggiungere o lasciare la barca .
La Barca
La bellissima barca offre un altissimo grado di comfort: cabine spaziose ed eleganti, aria
condizionata indipendente e ampi spazi a disposizione. Nello splendido salone interno si trova il bar
ed ampi divani per momenti di relax, i tre ponti offrono diversi salottini e spazi privati, sul sundeck
si trova una vasca idromassaggio ed i lettini per prendere il sole . A poppa si trova la zona
ristorante dove mangiare cullati dal mare davanti ad un panorama senza eguali. La barca ha :
numero delle cabine 9 per la Princess Dhonakamana (di cui due triple)
A bordo uno staff esperto e professionale si occupa della gestione sportiva garantendo sempre
immersioni e snorkeling al massimo livello, e di quella alberghiera per una vacanza all’insegna del
relax senza pensieri

VITA DI BORDO
La vita di bordo è caratterizzata dal relax e scandita dai momenti dedicati agli sport rigorosamente
marini. Ogni giorno, con i comodissimi dhony vengono organizzate due immersioni guidate nei
luoghi più belli delle Maldive. I nostri istruttori, con molti anni di esperienza e conoscenza dei
fondali maldiviani, vi condurranno tra i coralli multicolori dove nuotano mante giganti, squali
balena, squali di barriera e una moltitudine di pesci corallini. Tutto ciò non solo riservato ai
subacquei ma anche a chi, semplicemente equipaggiato di pinne maschera e boccaglio, insieme
alla nostra esperta GUIDA SNORKELING vorrà godere fino in fondo le bellezze di questo mare unico
al mondo.
La cucina particolarmente raffinata e gustosa sarà curata personalmente dai nostri chef ed i
pasticceri sforneranno ogni giorno, pane e dolci freschi e pizze, degne di un grande ristorante
italiano.
Se l’ offerta è di Vs interesse, Vi consigliamo di richiedere un’opzione senza impegno, entro il 10
ottobre 2012,così da avere qualche giorno di tempo per decidere senza rischiare di perdere la
disponibilità necessaria.
Per poter opzionare SENZA IMPEGNO i posti aerei e bloccare le tariffe voli, in modo da poter Vi
confermare il prezzo al 100%, avremmo cortesemente bisogno dei nominativi completi, come
compaiono sul passaporto, inclusi eventuali secondi nomi e doppi cognomi. Vi confermiamo che il
blocco voli NON comporta impegno da parte Vostra e l’eventuale cancellazione non comporta
nessuna spesa ma viene fatto esclusivamente per evitare che la tariffa cambi al momento della
prenotazione definitiva.

Quote valide per partenze dal 02 febbraio al 04 aprile 2013
Quota individuale con volo di linea Emirates da Milano, Roma o Venezia via Dubai.............a partire
da Euro

2.435 + Tasse aeroportuali Euro 60 = €. 2.495 +

16‐24 febbraio – Itinerario Avventura Estremo Sud TUTTO SUVADIVA con 2 trasf . aerei con la compagnia
Maldiviana ISLAND AVIATION ( suppl. 300 euro a persona)
Nella speranza di poter vivere questa esperienza insieme ,un saluto Claudio!
368 484679
info@bluedolphinsub.it

