MALDIVE MALAHINI KUDA BANDOS
IN BREVE
Malahini Kuda Bandos è un'isola a breve distanza da Male, la capitale, il che la rende
particolarmente agevole per i trasferimenti. Il mare è quello delle Maldive; decine di nuances
che spaziano dall'azzurro "acqua marina" al turchese, fino al blu intenso e misterioso. La
struttura moderna e confortevole fa si che questa sia una'ottima soluzione per chi desidera
concedersi un soggiorno alle Maldive.

DATE DI PARTENZA
PARTENZE SETTIMANALI CON ALITALIA DA ROMA E MILANO
Partenze giornaliere con Turkish, Emirates, Qatar, Ethiad.

LUOGHI IN ITINERARIO
Maldive

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA (in volo) MALDIVE
Partenza per le Maldive con voli di linea.
2° giorno: MALDIVE (--D)
Arrivo alle Maldive, incontro con il rappresentante locale e proseguimento in barca veloce
verso l'atollo di Malahini Kuda Bandos. Arrivo e sistemazione nella camera riservata (camera
classic room) e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 3° AL 8° GIORNO - MALDIVE ===(B-D)
Intere giornate a disposizione per il relax, per scoprire le meraviglie dei fondali praticando lo
snorkelling, uscite in barca o immersioni. Il trattamento previsto al Resort è di mezza
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pensione.
9° GIORNO: MALDIVE (in volo) ITALIA(B--)
Prima colazione presso il resort. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea.

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
La quota include:
voli di linea in classe economica
7 notti di pernottamento al Malahini Kuda Bandos - camera classic room
Trattamento di mezza pensione
I trasferimenti da/per l’aeroporto di Male in barca veloce
Non include:
bevande, extra e spese personali
tutto quanto non menzionato

IPOTESI DI VOLO CON ALITALIA DA ROMA:
ROMA-MALE 2230 #1145
MALE-ROMA 1345 2005

NOTA 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
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documento di vecchio tipo potrà essere pertanto rifiutato l`ingresso nel Paese.
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