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Viaggio alle Maldive 
 

dal 20 al 30 gennaio 2022  
 
Una vacanza alle Maldive in inverno è l’ideale per prendersi una pausa di relax e di ristoro 
dal freddo e dal buio invernale. Per questo viaggio alle Maldive, vi proponiamo un 
soggiorno sull’atollo di Kaafu, un luogo paradisiaco dall’atmosfera straordinaria, dove è 
possibile sperimentare le attività tradizionali, esplorare la cultura maldiviana e rilassarsi sulle 
tipiche spiagge delle Maldive, fatte di sabbia bianca riscaldata dal sole e laguna cristallina.  
 
Per questa vacanza alle Maldive avrete la scelta fra numerosi pacchetti eccellenti, con 
escursioni, battuta di pesca, picnic sulla spiaggia, cena privata, immersioni, snorkeling, sport 
acquatici, gite alle isole disabitate (della durata di un giorno) con la massima privacy, visite 
dell’isola e persino gite di un giorno ai vicini resort di lusso.  
Kaafu è la meta ideale per chi cerca una vacanza di relax alle Maldive: qui si vive in 
completa tranquillità. Sull’isola, situata nell’atollo di Malè Nord, vivono meno di 500 
persone e oltre alla pesca, il turismo è l’attività principale: qui potrete trovare negozi di 
artigianato locale, ristoranti, negozi di souvenir. 
 

     Programma di viaggio 

 

20 gennaio 2022 – Firenze / Parigi  / Male 
 
Ritrovo all’aeroporto di Firenze alle ore 09.30  per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul 
volo Air France AF 1367 delle ore 11.45 diretto a Parigi. All’arrivo alle ore 13.35 
proseguimento a bordo del volo Air France AF 268 delle ore 16.55 diretto a Male. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
21 gennaio 2022 - Male/ Kaafu Atoll   
 
Arrivo a Male alle ore 07.05 locali, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 
barca veloce privata all’atollo di Kaafu.  Arrivo e sistemazione nelle camere seaview sky  
prenotate presso l’Eriyadu Island Resort   
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Dal 21 al 30 gennaio 2022 – Eriyadu Island Resort -   
 
Eriyadu Island Resort è situato nell’estremità nord occidentale dell’atollo di Male Nord e 
dista 55 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Male. Il leitmotiv di questo vostro viaggio 
sarà senza alcun dubbio la natura: l’isola è piccola, molto semplice e ben curata, 
caratterizzata da una forma ovale, ricoperta da una rigogliosa vegetazione tropicale, 
incorniciata da una bellissima spiaggia e laguna, ma il vero punto di forza del resort è 
il bellissimo reef pieno di vita che la circonda completamente che vi garantirà un ottimo 
snorkeling e fantastiche immersioni. Il resort è semplice ma curato, con un’atmosfera intima 
e riservata, da vivere a piedi scalzi! E’ un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono vivere 
le Maldive in modo semplice, che ricercano tranquillità e relax ma soprattutto tanto mare, 
una bella spiaggia, sole, cieli stellati e una barriera stupenda che vi lascerà nel cuore uno 
splendido ricordo. 

Camera doppia Seaview Sky  
 
Il resort è composto da 76 sistemazioni suddivise in 60 Deluxe Beach Villa (45 mq) e 16 
Seaview Sky Room (30 mq) dotate di letto king size o due letti singoli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, tv satellitare, telefono, acqua calda e fredda desalinizzata, 
asciugacapelli, minibar (2 bottiglie d’acqua al giorno a camera e set per la preparazione di 
tè e caffè americano gratuiti) e cassetta di sicurezza. 

Trattamento  
 
Il resort dispone di un ristorante con pavimento in sabbia e propone servizio a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale accompagnato da una selezionata lista dei vini. Si 
trova inoltre il Bliz Cafè & Bar, realizzato su palafitte direttamente accanto al molo, ideale 
per un pasto veloce con menù a la carte un aperitivo o un cocktail fresco; al tramonto, una 
volta a settimana viene organizzato uno spettacolo con musica dal vivo. Il Beach Bar è 
ubicato sul lato nord dell’isola offre l’opportunità di snack, cene a tema e BBQ sulla 
spiaggia. Potete scegliere quale trattamento si adatta più alle vostre esigenze e abitudini: 
pernottamento e prima colazione per chi ama conoscere il luogo anche attraverso la cucina 
locale, senza disdegnare l’offerta del ristorante dell’Hotel, oppure mezza pensione per chi 
ama fare escursioni di giorni e tornare in Hotel a cena la sera, oppure All Inclusive per chi 
vuol essere coccolato e dedicarsi solo al relax …    

Servizi  

SPA - Massaggi e trattamenti Thai o ayurvedici per risanare corpo e mente 
 
WIFI - WI FI gratuito 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


     

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

 
PISCINA - Piccola vicino al Blitz Cafè & Bar 
 
ANIMAZIONE 
Saltuariamente vengono organizzati cocktail in spiaggia al tramonto, BBQ e spettacoli di 
danze tipiche locali durante la sera. 
 
DIVE CENTER 
Eurodivers vi porterà ad immergervi nei 21 tra i più bei siti d’immersione in tutte le Maldive. 
 
SPORT & SVAGO 
Possibilità di praticare beach volley, ping pong, biliardo, badminton e vari sport acquatici 
quali sci d’acqua, catamarano, windsurf e pesca. Troverete inoltre una palestra. 
 
SNORKELING 
Il reef, molto ricco, presente intorno a tutta l’isola e facilmente raggiungibile a nuoto da 5 
diversi punti della spiaggia, rende quest’isola ideale per lo snorkeling e le immersioni da riva. 
Eriyadu vanta infatti uno tra i più belli house reef di tutte le Maldive. Solitamente l’acqua è 
più limpida al mattino mentre il pomeriggio vi è una maggior presenza di plancton. La 
barriera più bella si trova sul lato nord. 
 
ESCURSIONI 
Isole deserte o abitate da locali, visita a Male, manta point, tartaruga safari, pesca al 
tramonto e picnic sulla lingua di sabbia in mezzo all’oceano che dista circa 20 minuti di 
barca dal resort. 
 
SPIAGGIA 
L’isola è circondata per ¾ da belle spiagge la cui ampiezza varia molto a seconda delle 
maree, anche durante la stessa giornata. Quest’isola inoltre, a causa della vicinanza della 
barriera corallina, risente molto della variazione dei venti e della corrente, i quali 
modificano le spiagge nel corso dell’anno: durante i mesi invernali, da dicembre ad aprile, si 
trova una bella spiaggia ampia sul lato ovest con una magnifica lingua di sabbia, dove di 
notte si radunano molti granchietti mentre sul lato est la sabbia è pochissima, invece 
durante quelli estivi il fenomeno è inverso, con spiaggia inesistente sul lato 
occidentale. Durante tutto l’anno vi è una spiaggia ampia, dalla sabbia finissima sul lato 
nord dell’isola con un’ottima uscita per lo snorkeling, mentre il lato sud è occupato 
principalmente da due moli dove attraccano le barche del diving e dagli arrivi dei clienti in 
barca veloce. La struttura fornisce lettini e teli mare 
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30 Gennaio 2022  Kaafu Atoll / Male / Parigi / Firenze 
 
A orario precedentemente stabilito trasferimento in barca veloce privata a Male, in tempo 
utile al disbrigo delle formalità di imbarco sul volo Air France AF  268 delle ore 09.10 
diretto a Parigi   Arrivo alle ore 19.45 e proseguimento con volo Air France AF 1266 delle 
ore 20.50 diretto a Firenze dove l’arrivo è previsto alle ore 22.35. 
 

Termine del viaggio 
 
Quota adulto in camera doppia   € 1790,00 
Quota adulto in camera singola   € 2280,00 
 
Famiglia 2adulti e 1 figlio/a  fino a 17 anni  alloggiati in Deluxe Beach Villa 
 
Quota adulto   € 2790,00 
Quota figlio/a   € 2050,00 
 
Camera tripla occupata da tre adulti  alloggiati in Deluxe Beach Villa 
 
Quota adulto  € 2790,00 
 
La quota comprende: 

 
 Voli in economy class con Air France con 23 kg di franchigia bagaglio in stiva e 8kg 

di bagaglio a mano 
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa in barca veloce privata 
 9 notti presso l’Eriyadu Island Resort   
 Sistemazione in camera doppia e singola  Seaview Sky Room, tripla in Deluxe Beach 

Villa   
 Trattamento di pernottamento e prima colazione  
 Assicurazione spese mediche (massimale € 1.000.000,00 a persona) 
 Assicurazione bagaglio (massimale € 1500.00 a bagaglio) 
 Assicurazione annullamento (massimale € 3500,00 a persona) 
 Accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
 Tasse aeroportuali  

 
La quota NON comprende: 
 
 Tassa di soggiorno da regolare in loco 3,00 USD a persona a notte 
 Bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato 

nella voce “la quota comprende”. 
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Supplementi facoltativi 
 

- trattamento di mezza pensione  supplemento € 250,00 
- trattamento All Inclusive   supplemento € 820,00 

 
Documenti necessari per il viaggio: 
 
Passaporto con validità residua di 6 mesi dall’entrata nel Paese. 
 
Altre informazioni: 
 
Al momento della prenotazione si prega di fornire fotocopia documento di identità con cui 
verrà effettuato il viaggio. 
 
Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree dovuti 
ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli organizzatori dai vettori 
aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi 
eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
Minimo richiesto: 14 partecipanti – massimo 16 partecipanti.  
A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero 
minino non venisse raggiunto.  
 
L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della compagnia, fino al 
giorno precedente la partenza. 
 
Documenti sanitari  
 
Per entrare alle Maldive è obbligatorio essere in possesso di Green Pass e tampone 
effettuato 72 ore prima della partenza 
Per rientrare in Italia è obbligatorio il Green Pass, tampone effettuato nelle 72ore 
antecedenti l’arrivo e compilazione del pdlf https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html 
 
NB le informazioni riportate riguardanti la documentazione sanitaria sono quelle in vigore 
alla data della pubblicazione del programma (settembre2021). Invitiamo ad aggiornare le 
condizioni collegandosi al sito di viaggiare sicuri . L’Agenzia non potrà essere in alcun modo 
responsabile in caso di mancata osservanza dei documenti e certificati e/o test richiesti dai 
Paesi di destinazione  
   

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/
https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html

