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SPECIALE AVVENTURA

TIGRE E GRANDI PELAGICI
2018

CROCIERA MALDIVE ESTREMO SUD
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vedi video cliccando qui

Stanno girando in rete alcuni video molto emozionanti
con Squali Tigre ripresi alle Maldive, è stata infatti
scoperta una zona di immersione, nel profondo sud
delle Maldive, dove è facile avvistare grande quantità e
varietà di Squali tigre e altri grandi pelagici
Si tratta dell'isola di Fuva Mulah
In questa isola, assolutamente in mezzo all'oceano nel
sud estremo delle Maldive (a sud di Suvadiva), è infatti
frequente incontrare Silky, Volpe, grandi banchi di
Martello, Squali balena e soprattutto Squali tigre
Inoltre negli ultimi mesi, gli abitanti dell'isola si erano
resi conto che alcuni tigre venivano attirati dagli scarti
del mercato del pesce che i pescatori buttavano in mare
a fine mattinata nelle acque del porticciolo
E’ stato quindi pensato di ritirare gli scarti del mercato a
fine mattinata per poi buttarli in mare aperto ma
sempre nella stessa zona, ottenendo così due risultati:
allontanare i Tigre dal porticciolo dove avrebbero
potuto essere pericolosi per i lavoratori e attirarli invece
dove i subacquei avrebbero potuto incontrarli
Si è quindi creata una zona in acqua relativamente
bassa e con fondo di sabbia corallina e quindi chiaro,
dove a fine mattinata, c’è la quasi certezza di
immergersi con gli Squali tigre, in una zona tranquilla,
riparata, adatta per foto video etc.
Oltre a questa ci sono poi tutte le immersioni
spettacolari che un'isola in mezzo all'oceano indiano
può offrire, specialmente grandi incontri con il pelagico
Queste crociere saranno specialmente dedicate ai
subacquei e non adatte a snorkelisti e non Sub
Infatti a differenza delle crociere classiche saranno in
programma 3 immersioni al giorno anzichè 2 e non ci
sarà la guida snorkeling a bordo sostituita da
un’ulteriore guida sub per la massima sicurezza in
immersione. Inoltre, alcuni tuffi verranno effettuati in
zone ancora poco conosciute alla ricerca di nuove
meravigliose immersioni alle Maldive
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Crociere Speciale Tigre 2018
Dopo il grande successo conseguito ecco le date per il 2018
Partenza il venerdì dall'Italia e rientro il sabato successivo
PARTENZE CROCIERE TIGRE
A BORDO DEL MY RANI

Dal 02 al 10 Novembre 2018
CROCIERA DI TRASFERIMENTO MALE/ADDU
Dal 09 al 17 Novembre 2018
ITINERARIO ADDU/FUVAHMULAH /ADDU
Dal 16 al 24 Novembre 2018
ITINERARIO ADDU/FUVAHMULAH /ADDU
Dal 23 Novembre al 01 Dicembre 2018
ITINERARIO ADDU/FUVAHMULAH/ADDU
Dal 30 Novembre al 08 Dicembre 2018
ITINERARIO ADDU/FUVAHMULAH /ADDU
Dal 07 al 15 Dicembre 2018
ITINERARIO ADDU/FUVAHMULAH /ADDU
Dal 14 al 22 Dicembre 2018
CROCIERA DI TRASFERIMENTO ADDU/MALE

PROGRAMMA DI MASSIMA
VENERDI
Partenza dall’Italia
SABATO
Arrivo all'aeroporto di ADDU
Ricevimento, imbarco ed inizio crociera
Nel pomeriggio Check Dive
DOMENICA
3 immersioni nell'atollo di ADDU
(Relitto, manta point, pass, secche etcetc)
LUNEDI
3 immersioni nell'atollo di Fua Mulah
(di cui una sui tigre stanziali)
MARTEDI
3 immersioni nell'atollo di Fua Mulah
(di cui una sui tigre stanziali)
MERCOLEDI
3 immersioni nell'atollo di Fua Mulah
(di cui una sui tigre stanziali)

ATOLLO DI FUA MULAH

GIOVEDI
3 immersioni nell'atollo di ADDU
(Relitto, manta point, pass, secche etcetc)
VENERDI
1 - 2 immersioni nell'atollo di ADDU
(Relitto, manta point, pass, secche etcetc)
SABATO
Rientro in Italia

ATOLLO DI ADDU

Questo è il programma di massima (tranne per le
speciali crociere di trasferimento di inizio e fine
periodo) soggetto a condizioni meteo-logistiche

CROCIERE CLASSICHE VEDI PAGINA SEGUENTE
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Le crociere classiche 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.
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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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