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Itinerario:
Crociere Avventura: Lamu e Suvadiva

I primi esploratori che approdarono alle Maldive raccontano di
isole talmente numerose e di canali così stretti che le vele delle navi sfioravano le palme sulle rive da entrambi
i lati. Sono trascorsi molti decenni dai tempi di quegli esploratori ma nonostante ciò, alle Maldive esistono ancora luoghi
fuori dal tempo che ognuno di noi vorrebbe almeno una volta nella vita vedere e conoscere. Uno di questi si chiama
Suvadiva, un atollo paradisiaco distante da qualsiasi contaminazione turistica e ancora oggi meta esclusiva per pochi
eletti. L'atollo di Suvadiva è uno dei più meridionali delle Maldive ed il terzo più grande del mondo, dove non esiste ancora
traccia dell'uomo occidentale e le sue acque cristalline sono di incomparabile bellezza e piene di pesce
Se siete rimasti affascinati (a ragione!!) dai racconti su Suvadiva, ma disponete solo di una settimana di vacanza,
imbarcatevi su una delle crociere previste da gennaio a marzo in questo fantastico atollo. Al vostro arrivo a Male, vi
imbarcherete su un volo di linea della compagnia Island Aviation (voli regolari e quotidiani) che vi porterà direttamente a
Suvadiva. Qui incontrerete la nostra barca ed inizierete una crociera unica ed indimenticabile

Una Crociera per chi ama le Maldive più esclusive
Immersioni Uniche
Spiagge e Relax
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Le crociere iniziano ogni domenica mattina da MALE
(partenza dall'Italia con il volo del sabato) nel periodo
invernale ed ogni lunedì mattina (Partenza dall'Italia con il
volo della domenica) nel periodo estivo. Al Vostro arrivo
all' aeroporto di Male troverete i nostri rappresentanti che
Vi accompagneranno immediatamente in barca
Non appena terminato il disbrigo delle formalità
burocratiche potrete iniziare la Vs indimenticabile
crociera. Solcherete il mare turchese allontanandoVi dalla
capitale, Male, unica città delle Maldive, per andare
incontro agli isolotti e alle lagune circondate da corallo che
hanno reso famoso questo arcipelago. Il pomeriggio, se gli
orari d'arrivo degli ospiti lo consentono, è previsto l'inizio
delle attività: un bel bagno in una calda laguna d'acqua
limpida, un'immersione tra coralli e pesci colorati o un po'
di snorkeling per avvistare tartarughe ed altre creature
marine. Le giornate scorrono piacevolmente tra gli sport
dedicati al mare, immersioni subacquee, snorkeling e
bagni in laguna e lingue di sabbia. Effettuerete escursioni
su isole deserte e sulle isole di pescatori per conoscere
meglio la cultura e tradizioni del popolo maldiviano A
bordo, il servizio alberghiero estremamente curato
garantisce il massimo confort nel rispetto della privacy e
delle esigenze degli ospiti. La cucina particolarmente
raffinata e gustosa sarà curata personalmente dai nostri
chef ed i pasticceri sforneranno ogni giorno pane e dolci
freschi, pizze e delizie degne di un grande ristorante
italianoLe barche sono sempre seguite da un dhony
appoggio (tipica imbarcazione maldiviana) viene utilizzato
per le immersioni, lo snorkeling, la pesca e le escursioni
I dhony sono attrezzati per le immersioni, con i
compressori incassati nel basamento e bombole in acciaio
da 15 e 18 lt, biattacco int/din, e per la pesca con
attrezzatura locale
Il tender utilizzato per sbarcare sulle isole e sulle spiagge,
consente inoltre la massima indipendenza a coloro che
desiderano passare più tempo in spiaggia o svegliarsi un
po' più tardi
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MALDIVE ITINERARI DELL’ ESTREMO SUD:
Male Nord - Male Sud - Felidu - Wattaru - Mulak - Thaa
Laamu - Suvadiva(Gaaf Alifu e Gaaf Dhaal)
(Settimanali e Bisettimanali prevedono tutti transfer con volo interno)

Gli itinerari avventura vengono così chiamati perchè si allontanano dalle
rotte più battute e frequentate e presuppongono un minimo spirito
d'avventura e di voglia di conoscere. Gli atolli del sud sono stati aperti al
turismo solo negli ultimi anni e vi sono ancora pochissimi villaggi turistici
(tra questi alcuni ancora in costruzione). L'unico modo per godere appieno
la bellezza e la magia di questi luoghi è la crociera. Isole color smeraldo con
una vegetazione fitta fatta di palme da cocco incastonate in un mare
turchese si susseguono e si alternano a lagune circolari, piscine naturali di
acqua tiepida ed invitante, dove passare le ore pigramente lasciandosi
cullare dal movimento dell'acqua. Le isole abitate da pescatori possono
essere lunghe chilometri, talvolta talmente vicine tra loro da essere state
congiunte da una strada percorribile da biciclette e pick-up. La vegetazione
qui cambia rispetto al resto delle Maldive, vengono coltivati (ad uso
personale) frutta e verdura e ospitata qualche mucca che fornirà il latte al
villaggio.
Dicembre - Aprile:
Dopo i primi giorni dedicati agli atolli più conosciuti, si arriva nella zona
meno frequentata delle Maldive, che sta, però, attirando su di sé molta
attenzione. Le isole diventano più grandi, ci sono moltissime isole deserte e
splendidi reef in cui fare snorkeling. Le immersioni si svolgono
essenzialmente nelle pass rivolte ad est, dove le correnti provenienti
dall'oceano apportano una gran quantità di nutrienti. Qui vivono moltissimi
pesci in banco, tonni, carangidi, barracuda, ma anche fucilieri, dentici e
pesci farfalla. Grazie alla presenza di queste appetibili prede giungono
anche i grandi predatori come squali e cernie giganti. Talvolta, con un po' di
fortuna è possibile incontrare anche i pesci vela. Gruppi di delfini nuotano e
giocano intorno al dhony e alla barca. Sott'acqua si sente il loro splendido
canto, quando poi si è proprio fortunati, qualcuno di loro decide di fare
capolino e rivelarsi in tutta la sua giocosa allegria ai subacquei o agli
snorkelisti. Le correnti sono spesso abbastanza forti in queste zone e l'acqua
nel suo lungo ed incessante scorrere nelle stessa direzione ha ricavato
grotte dove vivono coralli, pesci ed invertebrati interessantissimi e
bellissimi. Ottimo per pesca d'altura ( pesci vela, wahoo, tonni, barracuda e
lampughe) ed al bolentino ( dentici, cernie etc).
Maggio - Novembre:
Il primo tratto dell'itinerario è dedicato agli atolli più conosciuti delle
Maldive dove le correnti provenienti da ovest apportano plancton. Qui si
spostano, infatti, tutti i grandi filtratori che hanno passto l'inverno ad ovest.
Le immersioni vengono fatte negli angoli delle pass o su secche davanti alle
pass dove l'incontro con le mante e praticamente garantito. Le correnti non
sono mai troppo forti e consentono anche dalla superficie con maschera,
pinne e boccaglio delle nuotate fantastiche. Le pareti oceaniche sono ricche
di vita bentonica. Tra Napoleoni, pesci farfalla, corvine tropicali e tartarughe
nuotano una miriade di piccoli pesciolini e tra i coralli si nascondono pesci
foglia, antennaridi, pesci ago fantasma e colorati invertebrati. Non ideale
per la pesca alla traina, buono per il bolentino.
CLICCA QUI PER INFO O PRENOTAZIONI

CLICCA QUI PER LE PARTENZE MALDIVE

