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Viaggio alle Maldive 
 

dal 14 al 23 Febbraio 2023  
 
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 Dhanghethi, 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.  
Dhangethi è la meta ideale per chi cerca una vacanza di relax alle Maldive: qui 
si vive in completa tranquillità. Sull’isola, situata nell’atollo Alif Dhaal, 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 

 
14 Febbraio 2023 – Pisa / Dubai / Male 
 
Ritrovo all’aeroporto di Pisa alle ore 10.00 per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
sul volo Fly Dubai FZ 1296 delle ore 12.10 diretto a Dubai. Arrivo alle ore 21.40 e 
proseguimento a bordo del volo Fly Dubai FZ 1207 delle ore 02.00 ( 15 febbraio )  
diretto a Male. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
15 Febbraio 2023 - Male/ Dhangethi Island  
 
Arrivo a Male alle ore 07.15 locali, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in barca veloce privata  all’atollo di Dhangethi. Arrivo e 
sistemazione nelle deluxe room prenotate presso l’Endheri Sunset Dhangethi o 
similare   
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Dal 15 al 22 Febbraio 2023 –  Endheri Sunset Dhangethi –  
 
La graziosa Guest House, costruita in stile villa a tre piani, offre 10camere 
suddivise in 4 camere vista giardino, 4 camere vista mare e due suite con vista 
spiaggia/mare che possono ospitare fino a 4 persone. Tutte le camere dispongono 
di bagno privato, acqua calda e fredda, aria condizionata e ventilatore, teli da 
bagno a da spiaggia vengono forniti a tutti gli ospiti gratuitamente durante il 
soggiorno. Il servizio di pulizia fornirà ogni giorno acqua minerale da 1,5 litri e tè 
e caffè premium gratuitamente. Endheri Sunset si affaccia direttamente sulla 
spiaggia dell’isola di Dhangethi e rappresenta il rifugio ideale per i viaggiatori che 
cercano di godere e sperimentare la bellezza naturali delle Maldive.  
 
Trattamento di mezza pensione 
 
Una meravigliosa esperienza culinaria, che fa vivere la vera cultura dello stile di 
vita dell'isola. Gli ospiti hanno una vasta gamma di cibi e bevande tra cui 
scegliere in base al loro gradimento della cucina, la preferenza per il tipo di 
atmosfera e lo stile di servizio preferito. Il ristorante è in grado di soddisfare le 
richieste speciali sui pasti (vegani o celiaci): basta comunicarlo all’arrivo. Tutti i 
piatti sono preparati al momento da esperti chef. 
 
Escursioni ed attività di sport acquatici 
 
L'isola di Dhangethi si trova nell'atollo di Ari Sud ed è uno dei posti migliori per 
sperimentare incontri con gli squali balena. L'area è frequentemente visitata da 
squali balena, mante e tartarughe durante tutto l'anno, offrendo l'opportunità 
perfetta per realizzare il sogno di nuotare con queste meravigliose e sorprendenti 
creature. Guardare i loro incredibili movimenti tra le onde dell'oceano sarà 
qualcosa che si fisserà per sempre nella memoria di chi avrà la fortuna di 
prendere parte ad una delle escursioni che permettono questa esperienza 
 
22 Febbraio 2023  Dhangethi / Male / Dubai  
 
Ad orario precedentemente stabilito trasferimento in barca privata a Male, in 
tempo utile al disbrigo delle formalità di imbarco sul volo Fly Dubai FZ 1570 delle 
ore 23.30 diretto a Dubai. Pasti e pernottamento in corso di volo  
 
23 Febbraio 2023  Dubai / Pisa 
 
Arrivo alle ore 03.10 e proseguimento con volo Fly Dubai FZ 1295 delle ore 07.10 
diretto a Pisa dove l’arrivo è previsto alle ore 11.10. 
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Quote di partecipazione: 
 
Quota adulto in camera doppia vista mare/spiaggia (13/15mq) € 1440,00 
Quota adulto in camera singola Standard (9-2 mq)   € 1640,00 
Quota adulto in camera tripla vista mare/spiaggia (13/15 mq) € 1450,00 
Quota adulto in camera Luxury Family Suite con 2 camere   € 1550,00 
 
Tasse aeroportuali adulti/bambini       €  320,00 
  
Cambio applicato 1 USD = 0,938 €  
 
Supplementi facoltativi a persona intero periodo 
 
Sistemazione in camera doppia vista mare     € 120,00 
Sistemazione in camera singola vista mare/spiaggia   € 155,00 
Sistemazione in camera singola vista mare     € 230,00 
Sistemazione in camera tripla Suite con due camere doppie  € 210,00 
 
La quota comprende: 

 
 Voli in economy class con Fly Dubai con 20 kg di franchigia bagaglio in 

stiva e 7kg di bagaglio a mano 
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con barca veloce privata 
 7 notti presso l’Endheri Sunset Dhangethi o similare  
 Sistemazione nella tipologia di camera scelta    
 Trattamento di mezza completa (colazione, cena e pernottamento) 
 Assicurazione Multirischio: annullamento, sanitaria e  bagaglio  
 Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 
 
 Tasse aeroportuali  
 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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Documenti necessari per il viaggio: 
 
Passaporto con validità residua di 6 mesi dall’entrata nel Paese. 
 
Informazioni relative al Covid: 
 
28.06.2022  MALDIVE: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
A partire dal 13 marzo 2022 l’ingresso alle Maldive non è più soggetto a 
restrizioni.  Non viene pertanto più richiesto il test PCR da presentare all’arrivo o 
all’uscita e non vi è più obbligo di quarantena. Tutti i viaggiatori in arrivo, 
indipendentemente dal loro status vaccinale, sono tenuti esclusivamente a 
compilare una dichiarazione sul proprio stato di salute redatta entro 48 ore dalla 
partenza (IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/).  
 
Altre informazioni 
 
Al momento della prenotazione richiesta fotocopia passaporto 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: 16 partecipanti – massimo 20 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. 
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