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Itinerario:
Ovest (Classico):
Male Nord - Male Sud - Ari - Rasdhoo

L'itinerario si snoda tra gli atolli più famosi delle Maldive, da
tempo colonizzati da alcuni villaggi turistici
Se lo si desidera è quindi possibile, talvolta, organizzare una cena sulla spiaggia di un resort o una
serata animata
Ma la crociera consente anche di visitare splendide isole deserte ed incantevoli lingue di sabbia dove
assaporare tutto il fascino antico delle Maldive
La navigazione tocca poi diverse isole di pescatori dove incontrare la cultura locale e permette di
dedicarsi allo shopping di souvenirs
La parte sommersa dell'atollo di Ari sta vivendo il suo momento di maggior splendore degli ultimi 20
anni ed è ricchissimo di pesce pelagico
I reef sono in salute e ricchi di coralli duri e molli ricresciuti dopo il coral bleaching del 1998

Immersioni Emozionanti
Spiagge Snorkeling Relax
Una Vacanza Fantastica
non solo per Subacquei
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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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Itinerario OVEST (Classico):
Male Nord - Male Sud - Ari - Rasdhoo
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.
Non ideale per la pesca alla traina, buono per il bolentino
Maggio - Novembre:
Le immersioni si svolgono su secche interne coloratissime
grazie ai tantissimi coralli molli che le abitano. In questa
stagione, l'acqua è molto limpida ed è quindi il periodo
migliore per godere di questo ambiente così colorato. Le
correnti sono medio-forti e le secche, ma soprattutto gli
angoli delle pass vengono popolate di pesce pelagico. Su
alcune pareti oceaniche vi è un grande assembramento di
squali grigi e pinnabianca, banchi di aquile di mare, grossi
barracuda e carangidi
In un particolare sito sarà poi possibile incontrare, gli squali
martello
All'alba questi animali risalgono dalle acque più profonde e
si avvicinano alla barriera per incontrare le loro prede, è
questo è il momento migliore per avvistarli
Grazie all'acqua limpidissima ed alla bellezza e ricchezza
dei reef, questo è il periodo ideale per lo snorkeling in
questi atolli
Coralli multicolori, banchi di pesci colorati, tartarughe,
napoleoni, razze ed aquile faranno da cornice ad una
vacanza indimenticabile
Ottimo per pesca d'altura (pesci vela, wahoo, tonni,
barracuda e lampughe) ed al bolentino (dentici, cernie etc)
CLICCA QUI PER INFO O PRENOTAZIONI

CLICCA QUI PER LE PARTENZE MALDIVE

