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A .GIRO CON GIULIA  --- MALDIVE 

ANGOLO GIRO VIAGGI LUCCA 

Via di Tiglio n. 7 

55100 Lucca 

Tel. 0583/492923 

Email: info@angologiroviaggi.it   



Una piccola premessa.... 

I  Nostri viaggi di  gruppo vogliono rispondere al l’esigenza di  quelle persone, a cui piace avere un 

punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare alla propria indipendenza. 

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di 

marcia, spesso dai ritmi serrati, I  nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passaggiata al la 

scoperta delle varie destinazioni, con itinerari chei permetteranno di vivere l’autentic itàdei luoghi, 

assaporandone le varie sfumature senza fretta. 

Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire i nostri accompagnatori,  negli itinerari proposti, 

sempre tenendo presente che i nostri col laboratori  sono ragazzi preparati, ma non sono guide e non 

vogliono sostuirsi  al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più dettagliate  abbiamo inserito 

la possibil ità, per alucni itinerari, di  avere delle vere proprie visite guidate, o, in altrii casi delle 

audioguide. 

Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il  programma...  

MARTEDì  22 GENNAIO  2019   

Arrivo in aeroporto e incontro con l’accompagnatore 

PISA   ROMA                  1910  2005 
ROMA  MALE             2230  1140 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in barca veloce. Sistemazione nelle camere,  cena e 

peronattametno  

LA SISTEMAZIONE: TROPICAL VILLAGE 

Si tratta di una Guest House,  una piccola struttura di 10 camere, molto carina e moderna, a 

pochi passi dalla spiaggia. Le camere sono grandi, 37mq, e possono ospitare un massimo di 

3 persone. Il trattamento è di mezza pensione, bevande escluse.  Essendo una guest house 

non c'è animazione o assistenza, a parte la nostra accompagnatrice .  

L'isola è un'isola di pescatori dove vivono i maldiviani, quindi è l 'ideale per chi cerca sia un 

bel mare che un contatto autentico con la destinazione.  Nb: in rispetto della religione 

musalmana degli abitanti nella guest house non sono serviti alcolici- 

Sono previste escursioni legate allo snorkeling, alla pesca o alla visita di resort vicini. 

Da MERCOLEDì 23 GENNAIO A  MERCOLEDì 30 GENNAIO 

Tempo a disposizione per relax e escursioni facoltative. Sempre incluse colazione, cena e 

pernottamento 

MERCOLEDì 30 GENNAIO  

Trasferimento in aeroporto e imbarco per rientro in Italia 

MALE   ROMA               1345  2005 

ROMA   PISA         2140  2235  

Fine dei nostri servizi  



PREZZO 1690  EURO A PERSONA TASSE INCLUSE 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo A/R da PISA, tasse aeroportuali.  trasferimento in barca veloce in hotel e viceversa, 7 

notti in guest house in camera doppia con trattamento mezza pensione bevande escluse, 

assicurazione sanitaria, Accompagnatrice.    

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande, pasti non menzionati Facchinaggio e quanto non espressamente menzionato.  

EXTRA FACOLTATIVI 

ASSICURAZIONE SANITARIA MASSIMALE ILLIMITATO   EURO 85.00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO      6% 

SUPPLEMENTO SINGOLA       EURO 420.00 

RIDUZIONE TERZO LETTO       EURO 150.00 

NOTIZIE UTILI 

Documenti necessari 

Passaporto    Validità residua 6 mesi. Dal 5 gennaio 2016,  per poter entrare 

    nel Paese, è necessario il possesso di un passaporto elettronico.  

Visto d’ingresso:   obbligatorio. Il visto turistico di trenta giorni è concesso  

    direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese 

Formalità valutarie e doganali: nessuna. Si consiglia di portare con sé dollari USA.  

Divieto di importazione:  la legislazione islamica vigente proibisce tassativamente  

    l’importazione di: stupefacenti (anche in piccolissime quantità), 

    alcolici, materiale pornografico, immagini sacre e prodotti di 

    carne suina.  

Divieto di esportazione:  sono proibite le esportazioni di coralli, conchiglie, oggetti in  

    tartaruga, pesci ed animali.  

Fuso orario    +4h rispetto all 'Italia, +3h quando in Italia vige l'ora legale. 

Lingue    Lingua ufficiale i l dhivehi; correntemente parlati l'inglese e  

    l'arabo. 

Moneta   Rufiyaa delle Maldive (MVR)  (100 MVR = 5,47 Euro) 

Telefonia    Prefisso per l´Italia: 0039 -  Prefisso dall´Italia: 00960 

ELETTRICITA'   La corrente elettrica è di 220-240 Volt - ca. In molti villaggi le 

    prese  sono standard e quindi non necessitano di adattatore, ma 

    in alcuni sono ancora presenti prese triple inglesi 


