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MALDIVE 2017



Crociera alle Maldive sulla PRINCESS RANI
Sabato 18 marzo - Domenica 26 marzo 2017

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

SUBACQUEI/ACCOMPAGNATORI € 2120
(Di cui tasse aeroportuali e adeg. carb. volo € 314)

 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVI:
FORMULA V.M.P. (Assicurazione annullamento) € 50,00
• GARANZIA PRENOTA TRANQUILLO (Assicurazione a copertura delle penali di annullamento)

• Assistenza gratuita per eventuali cambi data sui voli già confermati e/o modifiche al programma originale di 
viaggio su richiesta del cliente. (Nel caso in cui non si sottoscriva la formula VMP, ogni cambio data o 
modifica al programma originale richiestoci comporterà l’addebito di € 20,00 per persona). Eventuali costi 
derivanti dalle suddette richieste di cambi data (penali e/o cambi classe e/o tariffari applicati dalle 
Compagnie aeree) e/o modifiche al programma stesso rimarranno comunque a carico dei Sig.ri Clienti. 

• Attivazione del servizio Maldivian World Mobile Traveller dove, tramite app (iOS e Android) sarai sempre 

avvisato in tempo reale, durante il tuo viaggio, sullo status del tuo volo con i dettagli di arrivo/partenza, 

eventuale cambio, ritardo o cancellazione. 

• Assegnazione posti sui voli di linea per le compagnie che consentono tale servizio. 

• Prenotazione parcheggio convenzionato all’aeroporto di partenza. Rimane a carico dei Sig.ri Clienti il  

mero costo del parcheggio (ove possibile ad un prezzo ridotto rispetto al listino ufficiale). 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo A/R Emirates Air con i seguenti orari:

EK 092 18 Marzo Milano Malpensa - Dubai # 21:20#- 06:25(+1)
EK 652# # 19 Febbraio#Muscat - Male ##################### 09:40#- 14:55
EK 659 # 26 Marzo Male - Dubai #################### 11:00#- 14:00
EK 091 # 26 Marzo#Dubai - Milano Malpensa # 15:45#- 20:30

• Trasferimento da e per l'aeroporto
• Pensione Completa: prima colazione, pranzo e cena (in buffet style)
• Acqua minerale, Nescafé & tea 
• 1 cena/barbecue su un’isola deserta o custodita (se le condizioni meteo sono favorevoli – se l’isola è 

custodita è solitamente richiesto un piccolo contributo di ingresso di qualche dollaro)
• 3 immersioni al giorno (escluso il giorno di arrivo e le 24 ore precedenti all’eventuale volo di partenza 

dalle Maldive), inclusa 1 notturna a settimana (il giorno della notturna le immersioni saranno quindi 2 
diurne + la notturna)

• - Voli di linea Emirates in classe economica da Milano Malpensa a Male (via Dubai) e ritorno, 23 kg di 
franchigia bagaglio + bagaglio a mano

• Trasferimenti da/per aeroporto
• 7 notti di crociera sulla Princess Rani (Cat. Superior) con sistemazione in CABINA DOPPIA
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (acqua minerale 1 bottiglia al giorno da 1.5 l, thé e caffè 24/24); 

CHECK-IN 10.00AM//CHECK-OUT 10.00 AM
• 2-3 immersioni al giorno di cui 1 notturna a settimana (nessuna immersione dalle 24 ore precedenti 

all’eventuale volo di partenza dalle Maldive e il giorno di arrivo) per un totale massimo di 17 immersioni 
(meteo permettendo)

• Escursione a Male l'ultimo giorno, visita a un'isola locale; 1 cena sulla spiaggia (meteo permettendo)
• Tasse aeroportuali ed l’adeguamento carburante imposti dai vettori aerei soggette a modifica fino ad 

emissione biglietti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Tasse Maldiviane e assistenza locale



LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Formula V.M.P.
• Partenza da altri aeroporti
• Assicurazione medico/subacquea (controllare la scadenza della propria assicurazione   “DAN”)
• Bevande e pasti non menzionati
• Immersioni extra 
• Noleggio attrezzatura sub
• Escursioni alle isole custodite (solitamente richiesto un piccolo contributo di ingresso di qualche dollaro)
• Mance, escursioni ed extra in genere (a discrezione dei clienti, come indicazione generale consigliamo un 

importo di circa 70 U$D per cliente a settimana per tutto l’equipaggio)
• In caso il petrolio dovesse raggiungere o superare la quotazione di USD 100,00 al barile, verranno  

richiesti USD 6,00 a persona al giorno da versarsi direttamente a bordo.
• Tutto quanto non descritto ne “La quota comprende”

CAMBIO EURO/DOLLARO ED EVENTUALI CAMBI DI TARIFFA
• CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,07 USD Il prezzo di vendita del pacchetto è soggetto a revisione in 

aumento o in diminuzione (per la sola parte riferita ad eventuali servizi pagati in valuta estera) fino a 20 
giorni prima della partenza, in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alla 
parità sopra riportata 

• ATTENZIONE - Le quote indicate includono la tassa GST 12% e SERVICE CHARGE 10% attualmente in 
vigore soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Trattandosi di tasse imposte dal 
Governo Maldiviano, in caso di variazione, le nuove aliquote sanno valide per gli ARRIVI dal momento 
dell'applicazione e, pertanto, anche le pratiche già precedentemente confermate saranno assoggettate alla 
nuova aliquota. In caso la partenza sia a ridosso della modifica comunicata dal Governo Maldiviano, la 
differenza fra quanto già pagato a Maldivian World e la nuova aliquota verrà riscossa direttamente in 
barca.  

NOTE IMPORTANTI: 
• Nel caso in cui desideriate bloccare il cambio e le tasse aeroportuali è necessario provvedere al saldo 

contestualmente alla conferma del viaggio. In questo caso non verranno applicati nessun ulteriore 
adeguamento valutario sui servizi a terra, né ulteriori aumenti di adeguamento carburante volo.

• E' compito del cliente verificare la validità del passaporto e le formalità d’ingresso previste dal paese di 
destinazione. 

• Per informazioni di carattere generale in merito, nonché eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani 
che per i cittadini della Comunità Europea, vi consigliamo di verificare sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri: http://www.viaggiaresicuri.it/ 

• IMPORTANTE: Il Dipartimento dell’Immigrazione delle Maldive ha reso noto che a partire dal 5 
gennaio 2016, é necessario il possesso del passaporto elettronico per poter entrare nel Paese (in 
Italia, passaporti emessi dopo il mese di ottobre 2006). Ai passeggeri che viaggiano con un 
documento di vecchio tipo potrà essere pertanto rifiutato l’ingresso nel Paese pertanto sarà 
necessario un nuovo passaporto. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Caparra confirmatoria 500 € entro il 30 gennaio. Saldo entro il 18 febbraio."



LA BARCA
Costruita nel 2008, la “Pricess Rani” è uno yacht maldiviano in legno di tre ponti più un accomodation desk 
al piano più basso.. Lunga 35 m e larga 11, può raggiungere gli 11 nodi grazie al motore Daewoo Doonsan 
da 480 hp. E’ dotata di due impianti desalinatori per l’acqua dolce da 4000 l al giorno..
Un Dhoni da 19 m con motore Daewoo Doosan da 280 HP e un Tender da 5 m Boston Whaler con motore 
Suzuki da 50 hp appoggiano la barca principale per la parte “Diving”. 

CAMERE E SISTEMAZIONE A BORDO
La “Princess Rani” dispone di 11 cabine così suddivise :

5 Cabine “Family” (un letto singolo ed uno ad una piazza e mezza), 2 cabine “Singlie” (due letti singoli) sul 
ponte inferiore e 4 Cabine “Matrimoniali” (un letto matrimoniale) sul ponte superiore.

BAR E RISTORANTE
La Barca dispone di un ampio salone ristorante 
con aria condizionata, dove vengono serviti i 
pasti principali in “Buffet Style”, più un bar 
panoramico sul ponte del capitano sulla barca 
principale ed un corner bar sul dhoni di 
appoggio.



QUALCHE INFORMAZIONE SULLE MALDIVE
Le Maldive comprendono circa 1200 isole divise in 21 atolli geografici e 19 
amministrativi e si sviluppano su una lunghezza di circa 470 miglia (circa 870 
km) in direzione nord - sud
Questa enorme estensione e l'estrema diversità delle varie zone permettono  
molti itinerari, a seconda della durata e del periodo delle crociere.
Le correnti oceaniche, i deboli ma costanti venti monsonici presenti alle 
Maldive e la particolare conformazione geografica dei vari atolli , fanno sì che in 
periodi diversi siano, più o meno belle, zone diverse dell'arcipelago. Ci troveremo 
quindi con il versante est che raggiungerà il suo massimo splendore nel periodo 
novembre-maggio, mentre il versante ovest lo sarà nel periodo maggio-
novembre.
Nel periodo invernale (nov - mag) i venti costanti e le correnti oceaniche 
dominanti, hanno una direzione est - ovest. Il versante orientale delle Maldive 
viene quindi continuamente investito da acqua limpida e carica di nutrienti 
provenienti dall'Oceano Indiano, ciò attira nei canali oceanici, le famose "pass", i 
grandi pelagici che qui trovano numerose prede. L'acqua attraversa poi gli atolli 
ed esce ad ovest carica di plancton, qui aspettano il loro cibo preferito i grandi 
filtratori tra cui mante e squali balena. Il discorso si inverte nel periodo estivo 
(mag - nov), quando venti e correnti hanno direzione ovest-est e quindi le correnti 
portano acqua limpida ad ovest ed il plancton si accumula ad est.

ITINERARIO DELLA CROCIERA E IMMERSIONI
L'itinerario si svolge tra gli atolli più famosi delle Maldive, dove ci sono anche la 
maggioranza di villaggi turistici. E' quindi possibile, talvolta, organizzare una cena 
sulla spiaggia di un resort o una serata in discoteca. La crociera tocca anche 
splendide isole deserte ed incantevoli lingue di sabbia. Durante il tragitto si 
incontreranno diverse isole di pescatori dove incontrare la cultura locale e 
dedicarsi allo shopping di souvenirs. La parte sommersa dell'atollo di Ari sta 
vivendo il suo momento di maggior splendore degli ultimi 20 anni. I reef sono in 
salute e ricchi di coralli duri e molli ricresciuti dopo il coral bleaching del 1998.
#

Periodo Dicembre - Aprile:  

Immersioni su secche interne e pareti oceaniche, correnti medie, acqua con poca 
visibilità. L'atollo di Ari ha moltissime secche interne, alcune delle quali situate davanti alle tipiche grandi 
pass dell'atollo, e per questo investite da forti correnti, che apportano nutrimento ai coralli e ai pesci. Molte 
secche sono un vero e proprio paradiso della natura per la quantità di coralli e colori che vi si trovano. I 
pesci corallini trovano riparo e protezione tra le colonie e molti predatori non disdegnano questi luoghi. In 
inverno l'acqua si arricchisce di plancton che arriva dagli atolli rivolti ad est. Lungo le pareti oceaniche e negli 
angoli delle pass si riuniscono i grandi filtratori, mante e squali balena. Le pareti oceaniche offrono la 
possibilità di incontrare una microfauna ricca ed interessante. Nudibranchi, pesci foglia, pesci ago 
fantasma faranno la felicità di qualunque fotografo.  
I reef splendidamente colorati sono ideali per le nuotate con maschera, pinne e boccaglio, che consentono di 
vedere oltre ai magnifici coralli anche mante, razze, tartarughe e, con un po' di fortuna, anche lo squalo 
balena. 
La barriera corallina maldiviana è una delle più belle al mondo. Arcipelago completamente corallino, le 

Maldive si sono formate 57 milioni di anni fa, 
quando la zolla indiana transitò sopra il punto caldo 
della Reunion. Le acque calde, le forti correnti e la 
ricchezza di nutrienti hanno poi fatto il resto, 
generando le Maldive che conosciamo. L'assenza 
di forti sconvolgimenti climatici hanno preservato 
questi reef e attirato una grandissima quantità di 
creature molto diverse tra loro per natura e 
dimensioni. I coralli molli e duri crescono 
abbondanti sulle pareti e sulle secche dando 
ospitalità ad una miriade di piccole creature, dai più 
comuni e rossi Anthias ai più rari pesci foglia, 



passando per tutti i membri delle loro numerose famiglie. 
Gli invertebrati sono numerosi ed interessanti, dai molti 
crostacei ai colorati molluschi, non mancano però anche 
spugne, ascidie, ecc. Tutto intorno nuotano i pesci più 
grandi. Squali grigi e pinna-bianca, razze, trigoni e 
mante sono molto abbondanti ed incontri abituali sui reef 
maldiviani. Non mancano le rare cernie giganti che 
possono arrivare ai 3 metri di lunghezza ed il gigantesco 
squalo balena. La facilità con cui si osservano queste 
creature, anche solo con maschera e boccaglio dalla 
superficie dell'acqua ha reso le Maldive famose in tutto il 
mondo e frequentate da tutti gli amanti del mare e della 
natura. Il ciclo vitale di questi animali, così come la loro presenza sul reef, è in larga parte influenzata 
dall'andamento stagionale delle correnti.

Il periodo invernale (dicembre - maggio) è il momento migliore per fare le immersioni nelle pass rivolte ad 
est, quelle che hanno reso famose le Maldive per l’enorme quantità di pesce pelagico che vi si trova. Le 
guide di Macana scelgono accuratamente il punto di ingresso e dopo una emozionante discesa nel blu ci si 
trova avvolti da banchi di fucilieri e chirurghi. In una sola immersione è possibile trovarsi davanti a decine di 
squali che si muovono sul gradino della pass. Indisturbati dall’incessante fluire dell’acqua mostrano le loro 
capacità di potenti nuotatori e dominatori del reef. Sul gradino si incontrano spesso trigoni e razze che posati 
sul fondo o sospesi in corrente sembrano dei veri UFO. Verso l’alto, contro il sole, nuotano elegantemente le 

aquile di mare, in banchi spesso di 
molti individui. Verso gli angoli 
delle pass, stanno schivi i banchi 
di barracuda e di carangidi, che 
cercano finchè possono di evitare 
i subacquei che, per quanto ne 
sanno loro, potrebbero anche 
essere pericolosi predatori. I meno 
intimiditi dalla presenza dei 
subacquei sembrano essere i 
grossi tonni: con la loro mole di 
oltre un metro di lunghezza, la loro 
velocità nel nuoto ed i potenti 
denti devono pensare che come 
predatori marini i subacquei 
facciano proprio ridere. Con un pò 
di fortuna è anche possibile 
incontrare animali che solo 
sporadicamente si avvicinano al 
reef, come i grandi squali martello, 

squali volpe, tigre e albimarginatus. Tutti questi sono avvistati regolarmente alle Maldive ma vivono in acque 
profonde e lontani dalla barriera corallina a cui fanno ritorno solo per nutrirsi. In risalita, sospinti dalla 
corrente, scorre davanti alla maschera la parete della pass, ricca di coralli e pesciolini, grotte e anfratti che 
proprio la corrente ha creato e dove si nascondono tartarughe e squali nutrice. Per arricchire ulteriormente la 
crociera e variare la tipologia d'immersione verranno proposte immersioni nelle coloratissime secche 
all'interno degli atolli dove le pareti ricche di anfratti, grotte e canyons sono completamente ricoperte di 
alcionarie dai meravigliosi colori pastello gialli, azzurri o rosa oppure dagli sgargianti aranci, fucsia, o viola. 
Sul fondo bellissime gorgonie giganti ospitano una microfauna incredibile. Sarà anche possibile immergersi 
sui reef occidentali, dove le correnti monsoniche fluiscono dall'interno dell'atollo verso l'oceano portando con 
se il plancton che fa stazionare in queste zone, per tutta la stagione i grandi filtratori. Le mante sono un 
incontro abituale nella stagione invernale negli atolli ad ovest e talvolta anche il grande squalo balena fa 
capolino e sembra sorridere ai subacquei, piccoli pesci che fanno le bolle.


