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Molto Più Di Una Vacanza
“Il paradiso delle Maldive”
Volo da Pisa con Qatar Airways
dal 7 al 16 Febbraio 2021

Al Palm Beach Island Resort and Spa, infinite distese di spiagge bianche e incontaminate
incorniciate da boschetti di palme da cocco che frusciano dolcemente al ritmo delle brezze
tropicali, attirano da ogni punto di vista.
Un viaggio in idrovolante di 40 minuti dall'aeroporto internazionale di Velana, un caloroso saluto
al suono di una tradizionale cerimonia di benvenuto pone le basi per il vostro viaggio verso
un'autentica esperienza maldiviana tra la nostra entusiasta comunità 'dhivehi vantha'.
http://www.maldivespalmbeach.com/

07 Febbraio PISA - MALDIVE
Partenza da Pisa con Qatar Airways per Male con volo Qatar Airways con scalo a Doha. Il volo
parte alle ore 15:40. Il comfort offerto dalla Compagnia aerea, renderà il viaggio molto
confortevole.
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08 Febbraio Arrivo a Male – > Palm Beach
Arrivo a Male alle ore 09:00 dl mattino, incontro con il nostro rappresentante e proseguimento
peer L’Atollo di Lavihyani con Idrovolante e successiva sistemazione presso il Palm Beach nelle “
sunset Villas . Trattamento di All Inclusive .
Fino al 15 Febbraio : Soggiorno al Palm Beach
Trattamento di All inclusive presso il resort con la possibilità di effettuare escursioni, pesca al
bollentino, snorkelling, sport balneari, visite mirate agli animali della barriera e tante altre attività
Il Palm Beach offre un ottimo livello di ristorazione e accoglienza per la clientela italiana
Le camere ogni sera si colorano dei riflessi del tramonto e offrono 60 mq di comodità, con un a
letto King Size, Aria condizionata con regolazione singola, Tv satellite, Minibar telefono, cassetta
di sicurezza, una comoda veranda, un ampio bagno maldiviano.
Al ristorante saranno offerte specialità internazionali e locali. Bevande ai pasti e press il bar con
la formula All Inclusive.
15 Febbraio: Maldive  Pisa
Prima colazione e pranzo. Mattina a disposizione. Nel primo pomeriggio rientro a Male con
idrovolante per la parenza del volo Intercontinentale Qatar delle ore 18:30 via Doha. Il Vostro
bagaglio verrà registrato direttamente per la destinazione finale.
16 Febbraio: Doha Pisa
Arrivo a Pisa nelle prime ore del mattino.
Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti)
In camera doppia
€
In camera singola
€
Tasse aeroportuali calcolate alla data del 20 luglio 2020
€

2.395,00
2.890,00
372,00

Nb: La quotazione è calcolata in base al cambio Euro /Usd 1,143 soggetto a variazioni
30 giorni prima della partenza.

La quota comprende:
-

Viaggio con volo di Linea a/r da Pisa in classe turistica
Franchigia Bagaglio di 23 Kg pp
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento Allianz
Assistenza di personale residente
Trasferimento da Male all’Atollo di Lavihyani con Idrovolante a/r
Sistemazione in sunset beach villas per 7 Notti
Trattamento di All Inclusive
Bevande ai pasti e consumazioni presso il bar
Kit da Viaggio e Guida illustrata
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La quota non comprende:
- Le escursioni non previste dal pacchetto “ All Inclusive “
- Le attività a pagamento come noleggio di imbarcazioni, attrezzatura subacquea
- Le bevande alcooliche Internazionali e non incluse nel Pacchetto “ Al inclusive
-

PACCHETTO BASE ALL-INCLUSIVE

-

PASTI ALL-INCLUSIVE: Colazione a buffet, pranzo e cena da servire al ristorante Restaurant.
High tea servito al bar o ristorante .

-

BEVANDE ALL-INCLUSIVE: Acqua naturale, succo di frutta in scatola, Cocktail del giorno, bevande
analcoliche, tè e caffè fermentato. Birra alla spina, vino bianco, rosso e rosato al bicchiere,
selezione di liquori della casa (gin, vodka, rum bianco, whisky, brandy e rum scuro),
Tutte le bevande sono servite al bicchiere, una alla volta, e vengono consumate nel luogo di
acquisto.

-

Le suddette bevande sono incluse solo tra le 10:00am e le 12:00 Midnight al Raaveriyaa Bar. Dalle
10:00 alle 18:00 al Thundi Bar.
IN VILLA MINI BAR: 2 bottiglie di 1,5 litri di acqua naturale per camera al giorno, succhi di frutta,
bevande analcoliche (Coca Cola, Diet Coke, acqua tonica, limone amaro), caffè Nescafé e
selezione di tè. Il Mini Bar sarà ricaricato una volta al giorno, una volta firmata la bolletta del
consumo precedente.

-

ESCURSIONI: Escursione guidata di snorkeling con Dhoni tradizionale - Due volte a soggiorno
(attrezzatura da snorkeling inclusa). Escursione di mezza giornata all'Isola del Deserto - Una volta
per soggiorno (attrezzatura da snorkeling inclusa). *Tutte le escursioni devono essere prenotate
almeno un giorno prima.

-

SPORT ACQUATICI NON MOTORIZZATI: (lezione non inclusa) Uso di Kayak e Windsurf.

-

SPORT: (lezione non incluso) Fitness Center, Beach Volley Ball, Foot Ball, Paddle Tennis, Badminton,
Tennis, Squash, Tennis da tavolo, Bocce, Biliardo & Garlando, Pallacanestro.

-

BICICLETTA: durante il soggiorno.

-

AREE WI-FI: Tutti i Bar, Ristoranti e Lounge.

-

PROCEDURE DI CHECK-OUT: Gli ospiti devono firmare tutte le fatture di Food & Beverages, eccetto
i pasti a buffet.

-

Le fatture non includono i prezzi e non verranno addebitate sul conto dell'hotel per i benefici
inclusi nel pacchetto All Inclusive. Eventuali articoli o servizi NON inclusi nel 'Pacchetto All Inclusive'
dovranno essere pagati dall'ospite al momento del check-out, prima della partenza.
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-

Formalità̀ di Ingresso: Passaporto necessario, la cui validità residua deve essere almeno di sei mesi
dopo il previsto rientro in Italia.

-

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

-

Vaccinazioni: nessuna obbligatoria

-

Valuta e Cambio: Rufiya delle Maldive (1 EUR = 16 MVR circa) ma si consiglia di avere con se dollari
USA. L’euro è comunque accettato nei villaggi turistici e negli alberghi.

-

Telefono: Prefisso per l'Italia: 0039 - Prefisso dall'Italia: 00960

-

Clima: Le Maldive hanno un clima tropicale-monsonico molto gradevole, con temperature medie tra i
29° ed i 34° . Il periodo migliore in assoluto va da gennaio a fine aprile. A maggio con il cambio del
monsone arriva il periodo delle piogge che si protrae fino a giugno. Luglio, agosto e settembre sono
buoni. Negli ultimi anni le variazioni climatiche hanno fatto registrare uno slittamento di circa un mese,
con stagioni buone fino a maggio e piovose in luglio. Agosto e settembre sono buoni, mentre da metà
ottobre circa le condizioni cambiano nuovamente fino a dicembre, con piogge intense anche se di breve
durata.

-

Corrente: 220/230 v. si consiglia di avere un adattatore universale

-

Abbigliamento: Pratico ed informale. Sono consigliabili occhiali da sole, copricapo, scarpe molto
comode, un pullover per la sera e creme protettive per i soggiorni mare.

-

Normative, usi e costumi locali: Sono proibiti tassativamente l'importazione di materiale pornografico,
immagini sacre, prodotti di carne suina, nonché topless e nudismo. E' proibito esportare, conchiglie,
coralli ed oggetti di tartaruga.

-

Religione: musulmana sunnita.

-

Popolazione: Circa 350.000 abitanti. Le origini dei Maldiviani si perdono nell'antichità, ma la storia rivela
che le isole erano già popolate 3000 anni fa. I primi abitanti erano viaggiatori sulla Via delle Seta
provenienti dalla civiltà della Valle dell'Indo.

-

Lingua: Il dhivehi è la lingua parlata in tutte le Maldive. L’inglese è largamente diffuso tra i Maldiviani,
quindi i visitatori riescono a farsi capire facilmente nell'isola capitale. Nei resort sono parlate diverse
lingue, comprese inglese, tedesco, francese, italiano e giapponese.

Formula: Vacanze SpensieRATE:
-

Acconto € 767,00
10 comode rate da € 200,00 a tasso Zero
Il calcolo si riferisce a persona in camera doppia
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