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MALDIVE IN GUEST HOUSE 2020 
 

Una premessa per chi non ci conosce...  

Anche quest’anno la nostra Giulia vi porterà alla scoperta della parte più autentica delle 

Maldive, direttamente su un’isola abitata da Maldiviani dove entrerete a contatto con la vita 

locale, la cultura, le abitudini della popolazione e i loro sorrisi. 

Per far questo, abbiamo scelto una sistemazione in una Guest House di alto livello, con belle 

camere spaziose e bagno maldiviano, e con un ristorante dove gustare i piatti tipici. 

Per chi non lo sapesse, le Guest House alle Maldive sono dei piccoli hotel ubicati su isole 

abitate, non hanno le piscine, né il lusso dei famosi resort, ma permettono di vivere l’isola da un 

altro punto di vista: si potranno scoprire prodotti locali nel piccolo minimarket, passeggiare 

lungo il porto e vedere i pescatori al lavoro, ammirare le mante giganti e le tartarughe che si 

avvicinano in cerca di cibo 

Essendo su isole abitate, dove la popolazione è di religione mussulmana, non è possibile girare 

in bikini, ma lo si può fare tranquillamente nelle bikini beach. Non sarà possibile nemmeno bere 

– né trovare – alcolici, quindi la nostra sarà una settimana benessere per il corpo e per lo spirito 

😊  

L’isola che abbiamo scelto, da ormai 3 anni,  è nel distretto di Baa, questo significa che è 

necessario un trasferimento di circa 1h30 in barca veloce, e sicuramente a primo impatto, in 

lontananza, potrebbe non essere così idilliaca come quella delle pubblicità, ma fidatevi di noi e 

di chi ha fatto con noi questo viaggio in passato: quest’isola e questa esperienza rimarrà nei 

vostri cuori ❤ 

E se avete ancora dei dubbi guardate il video “Maldive in Guest house” su You Tube o leggetevi 

il bellissimo articolo di Giulia su www.A.Girocongiulia.com 

E ricordate LE MALDIVE VANNO VISSUTE  

 

22 – 30 GENNAIO  2020  

22 GENNAIO 2020 

Ritrovo in aeroporto e volo Male via Roma 

 

PISA  ROMA  1900   1955    

ROMA MALDIVE  2230   1145+1  

http://www.a.girocongiulia.com/
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Arrivo all’aeroporto internazionale, e successivo trasferimento in Guest House in barca veloce. 

Cena e pernottamento  

Pernottamento 

 

DAL 23 AL 29 GENNAIO 2020 

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

 

30  GENNAIO 2020 

In mattinata trasferimento in barca veloce a Male e  imbarco del volo per l’Italia.  

MALE   ROMA    1345  2005    

 ROMA PISA  2140  2235    

 

IL PREZZO 

Euro 1690 a persona in camera doppia 

Acconto 490 Euro 

Saldo entro il 30 Novembre 2019 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 25 

LA QUOTA INCLUDE 

• Volo dall’Italia 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse aeroportuali 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento in barca veloce privata  apt/ hotel A/R 

• 7 pernottamenti presso Guest House Tropical Village 

• 7 colazioni 

• 7 cene 

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 

• Assistenza in loco 

• Green Tax 

LA QUOTA NON INCLUDE 

• I pasti non indicati 

• Bevande 

• Tutto quanto non indicato ne la quota comprende 
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EXTRA SU RICHIESTA 

• Camera singola (400 Euro ) 

• Assicurazione annullamento  + 6% 

• Assicurazione integrativa sanitaria  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 60 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

 

E’ arrivata “A. Giro x Sempre” la nuovissima carta fedeltà ricaricabile grazie alla 

quale potrai moltiplicare i tuoi viaggi 😊 E viaggiare gratis  

 
 

Come si carica la carta? 

• +3 punti per ogni viaggio di gruppo di nostra organizzazione, compresi i viaggi di A.Giro 

con Giulia, anche fatti in data precedente a questa pubblicazione 

• +2 punti per ogni nuovo amico che, di qui in avanti, parteciperà, grazie a te, ad un 

nostro viaggio di gruppo 

• +1 punto per ogni recensione su facebook o su google 

  

Cosa posso fare con i punti? 

• 10 punti = 100 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 

• 50 punti = 600 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
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• 100 punti = un viaggio Gratis!!!! 

  

Regolamento 

• I punti possono essere accumulati e spesi esclusivamente tramite/per viaggi di gruppo con 
accompagnatore dall’Italia di nostra organizzazione (quelli che trovate nel sito nella sezione “I 

nostri viaggi” e “A. Giro con Giulia”) 

• I punti si maturano al momento della partenza del viaggio 

• I punti sono personali e non cedibili 

• Se sei già cliente agenzia puoi guadagnare punti portando nuovi amici, Con “nuovi amici” si 
intendono persone che non siano state in passato già clienti dell’agenzia 

• I punti si possono utilizzati a partire dalla soglia minima di 10 punti 

• Una volta utilizzati, i punti verranno scalati dal totale accumulato 

• Raggiungendo la soglia di 50 punti abbiamo uno sconto maggiorato parti a 600 Euro 

• Raggiungendo la soglia di 100 punti si ha diritto ad un viaggio gratis per 1 persona in camera 
doppia, a scelta tra i viaggi con accompagnatore di nostra organizzazione (ad esclusione di extra 
facoltativi, come assicurazione annullamento, camera di tipo superiore…etc) 

• La tessera si attiva automaticamente al momento della partenza 

• Potrà essere richiesto un estratto conto in qualunque momento 

 

 

 


