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10 giorni

Min 10, Max 16

7 in Guesthouse

7 colazioni, 7 pranzi, 7 cene

Imbarcazioni, Aereo

Staff locale parlante inglese

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come per esempio il clima o le maree, pertanto potrebbe
subire variazioni per motivi non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio si
presenta come alternativo rispetto alle proposte del panorama nazionale. E'
concentrato sull'isola di Gan, lontana del turismo di massa e prossima ad un
villaggio locale di pescatori; sarà sorprendente scoprire le loro tradizioni.
Maldive è sinonimo di benessere: il tour infatti non prevede particolari sforzi
fisici. Avremo molto tempo da dedicare al relax ed anche le giornate in cui
effettueremo gli spostamenti via mare saranno brevi.

aeroporto in loco a Malè ed il volo interno da/per l’isola.

Durante il tour, è prevista la pensione completa con menù a buffet (acqua
compresa durante i pasti). Rimangono escluse le bibite, le mance ed eventuali
spese di carattere personale come souvenir o escursioni extra non indicate nel
programma.

La guesthouse fornisce uno staff competente e parlante inglese. Saranno il
nostro punto di appoggio, per qualsiasi esigenza.

Le Maldive sono per eccellenza la destinazione dedicata a benessere e relax.
Per l'occasione Viaggigiovani.it, per essere fedele alla propria filosofia, ha ben

pensato di introdurre il viaggio Maldive Original, per scoprire queste isole
come in pochi: evitando gli atolli più gettonati e i classici villaggi all-inclusive, la
nostra base sarà una guesthouse sull'isola di Gan nell'atollo Laamu, lontana
dal turismo di massa e animata da villaggi di pescatori. Sarà sorprendente
scoprire le loro tradizioni e il loro stile di vita.

Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di
cotone o lino durante l'arco della giornata, visto che farà abbastanza caldo,
e qualche capo più elegante per la sera. Le temperature sono costanti sia
nell'arco dell'anno che della giornata. In ogni caso per affrontare i tour sono un
'must' scarpe comode e capi pratici, oltre al costume sempre a portata di mano.
Da non dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme solari
protettive e repellenti contro gli insetti.

Per tutto il tour ci sposteremo con imbarcazioni locali, tra cui barche veloci.
Nella quota di partecipazione è compreso anche il trasferimento da/per
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In programma
✓ Arrivo a Malè e conseguente volo interno per l'isola di Gan. Trasferimento
privato alla sistemazione e tempo libero.

Volo per Malè
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Malé.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

In programma

Pernottamento

✓ Ritrovo in aeroporto e volo per Malé con scalo.

✓ Reveries Diving Village

Pernottamento
✓ A bordo del volo
Isole Maabaidhoo e Baresdhoofaru
La mattina ulteriore escursione in barca per poter praticare lo snorkeling tra le
isole Maabaidhoo e Baresdhoofaru.

Malè / Isola Gan (45 min in aereo)
Arrivo a Malé e volo interno per l’Isola Gan. Arrivo e tempo libero per rilassarsi
presso la spiaggia privata della nostra struttura, una pulita e semplice
guesthouse.
Gan island è una delle 82 isole che compongono l’atollo di Laamu. Atterrando è
possibile ammirare la conformazione dell’isola, che si presenta come una lunga
lingua di terra emersa contornata dalle splendide acque cristalline dell’Oceano
Indiano. La lunghezza complessiva della spiaggia sull’isola è di circa 8 km e ciò
consente lunghe passeggiate in riva al mare accanto ad una immensa ed
incontaminata vegetazione maldiviana.

A seguire rientro alla struttura e tempo libero.
In programma
✓ Trasferimento in barca e snorkeling di mezza giornata alle isole Maabaidhoo
e Baresdhoofaru. Rientro all'isola di Gan e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

L'isola di Gan, per nulla turistica, permette anche il contatto reale con la
quotidianità dei locali.
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Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

Isola Gan
Giornata libera sull’isola di Gan.
In programma
✓ Relax e tempo libero sull'isola di Gan.

Isola Gan e dintorni

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Mattina di relax presso la struttura.

Pernottamento

Nel pomeriggio trasferimento in barca per avvistamento delfini e sessione di
pesca al tramonto presso lo spot Fushikandu, sicuramente uno dei modi ideali
per trascorrere una serata in terra maldiviana.

✓ Reveries Diving Village

Rientro all'isola di Gan.
In programma
Isola Bokaifushi
La mattina prenderemo parte ad un’escursione originale che ci porterà in barca
sull’isola di Bokaifushi, riserva privata della struttura Reveries Diving Village.
Potremo far snorkeling oppure dedicarci al dolce far nulla.

✓ Mattina di relax. Nel pomeriggio trasferimento in barca per avvistamento
delfini e sessione di pesca al tramonto presso lo spot Fushikandu. Rientro
all'isola di Gan.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Rientro alla nostra struttura sull’isola di Gan e tempo libero.

Pernottamento

In programma

✓ Reveries Diving Village

✓ Trasferimento in barca e snorkeling di mezza giornata all'isola deserta di
Bokaifushi, nonché riserva privata del Reveries Diving Village. Rientro
all'isola di Gan e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (pic-nic), cena
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Isola Gan

Arrivo in Italia

Giornate libere sull’isola di Gan.

In programma

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

✓ Relax e tempo libero sull'isola di Gan.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

Isola Gan / Malè (45 min in aereo) / Italia
Trasferimento in aeroporto per raggiungere Malè con conseguente volo in
connessione per il rientro in Italia.
In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per Malè, in connessione
per il volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo
Pernottamento
✓ A bordo del volo
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette
❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Adattatore universale
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Sacca stagna impermeabile adatta per attività nautiche
Boccaglio, maschera e pinne
Borraccia
Piccola torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Giacca a vento o K-way
Maglia di media consistenza o felpa
Camicia/maglia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola
Ciabatte o sandali

Tour Maldive Original | Viaggigiovani.it

8

Scheda tecnica | ©2022 Viaggigiovani.it

9 giorni

Min 10, Max 16

6 in Guesthouse

6 colazioni, 6 pranzi, 6 cene

Imbarcazioni, Aereo

Staff locale parlante inglese

Controllare la seguente pagina web

Tour Maldive Original | Viaggigiovani.it

10

Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come per esempio il clima o le maree, pertanto potrebbe
subire variazioni per motivi non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio si
presenta come alternativo rispetto alle proposte del panorama nazionale. E'
concentrato sull'isola di Gan, lontana del turismo di massa e prossima ad un
villaggio locale di pescatori; sarà sorprendente scoprire le loro tradizioni.
Maldive è sinonimo di benessere: il tour infatti non prevede particolari sforzi
fisici. Avremo molto tempo da dedicare al relax ed anche le giornate in cui
effettueremo gli spostamenti via mare saranno brevi.

aeroporto in loco a Malè ed il volo interno da/per l’isola.

Durante il tour, è prevista la pensione completa con menù a buffet (acqua
compresa durante i pasti). Rimangono escluse le bibite, le mance ed eventuali
spese di carattere personale come souvenir o escursioni extra non indicate nel
programma.

La guesthouse fornisce uno staff competente e parlante inglese. Saranno il
nostro punto di appoggio, per qualsiasi esigenza.

Le Maldive sono per eccellenza la destinazione dedicata a benessere e relax.
Per l'occasione Viaggigiovani.it, per essere fedele alla propria filosofia, ha ben

pensato di introdurre il viaggio Maldive Original, per scoprire queste isole
come in pochi: evitando gli atolli più gettonati e i classici villaggi all-inclusive, la
nostra base sarà una guesthouse sull'isola di Gan nell'atollo Laamu, lontana
dal turismo di massa e animata da villaggi di pescatori. Sarà sorprendente
scoprire le loro tradizioni e il loro stile di vita.

Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di
cotone o lino durante l'arco della giornata, visto che farà abbastanza caldo,
e qualche capo più elegante per la sera. Le temperature sono costanti sia
nell'arco dell'anno che della giornata. In ogni caso per affrontare i tour sono un
'must' scarpe comode e capi pratici, oltre al costume sempre a portata di mano.
Da non dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme solari
protettive e repellenti contro gli insetti.

Per tutto il tour ci sposteremo con imbarcazioni locali, tra cui barche veloci.
Nella quota di partecipazione è compreso anche il trasferimento da/per
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In programma
✓ Arrivo a Malè e conseguente volo interno per l'isola di Gan. Trasferimento
privato alla sistemazione e tempo libero.

Volo per Malè
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Malé.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

In programma

Pernottamento

✓ Ritrovo in aeroporto e volo per Malé con scalo.

✓ Reveries Diving Village

Pernottamento
✓ A bordo del volo
Isole Maabaidhoo e Baresdhoofaru
La mattina ulteriore escursione in barca per poter praticare lo snorkeling tra le
isole Maabaidhoo e Baresdhoofaru.

Malè / Isola Gan (45 min in aereo)
Arrivo a Malé e volo interno per l’Isola Gan. Arrivo e tempo libero per rilassarsi
presso la spiaggia privata della nostra struttura, una pulita e semplice
guesthouse.
Gan island è una delle 82 isole che compongono l’atollo di Laamu. Atterrando è
possibile ammirare la conformazione dell’isola, che si presenta come una lunga
lingua di terra emersa contornata dalle splendide acque cristalline dell’Oceano
Indiano. La lunghezza complessiva della spiaggia sull’isola è di circa 8 km e ciò
consente lunghe passeggiate in riva al mare accanto ad una immensa ed
incontaminata vegetazione maldiviana.

A seguire rientro alla struttura e tempo libero.
In programma
✓ Trasferimento in barca e snorkeling di mezza giornata alle isole Maabaidhoo
e Baresdhoofaru. Rientro all'isola di Gan e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

L'isola di Gan, per nulla turistica, permette anche il contatto reale con la
quotidianità dei locali.
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Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

Isola Gan
Giornata libera sull’isola di Gan.
In programma
✓ Relax e tempo libero sull'isola di Gan.

Isola Gan e dintorni

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Mattina di relax presso la struttura.

Pernottamento

Nel pomeriggio trasferimento in barca per avvistamento delfini e sessione di
pesca al tramonto presso lo spot Fushikandu, sicuramente uno dei modi ideali
per trascorrere una serata in terra maldiviana.

✓ Reveries Diving Village

Rientro all'isola di Gan.
In programma
Isola Bokaifushi
La mattina prenderemo parte ad un’escursione originale che ci porterà in barca
sull’isola di Bokaifushi, riserva privata della struttura Reveries Diving Village.
Potremo far snorkeling oppure dedicarci al dolce far nulla.

✓ Mattina di relax. Nel pomeriggio trasferimento in barca per avvistamento
delfini e sessione di pesca al tramonto presso lo spot Fushikandu. Rientro
all'isola di Gan.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Rientro alla nostra struttura sull’isola di Gan e tempo libero.

Pernottamento

In programma

✓ Reveries Diving Village

✓ Trasferimento in barca e snorkeling di mezza giornata all'isola deserta di
Bokaifushi, nonché riserva privata del Reveries Diving Village. Rientro
all'isola di Gan e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (pic-nic), cena
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Isola Gan

Arrivo in Italia

Giornata libera sull’isola di Gan.

In programma

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

✓ Relax e tempo libero sull'isola di Gan.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pernottamento
✓ Reveries Diving Village

Isola Gan / Malè (45 min in aereo) / Italia
Trasferimento in aeroporto per raggiungere Malè con conseguente volo in
connessione per il rientro in Italia.
In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per Malè, in connessione
per il volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo
Pernottamento
✓ A bordo del volo
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette
❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Adattatore universale
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Sacca stagna impermeabile adatta per attività nautiche
Boccaglio, maschera e pinne
Borraccia
Piccola torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Giacca a vento o K-way
Maglia di media consistenza o felpa
Camicia/maglia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola
Ciabatte o sandali
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Maldive
Original
| Viaggigiovani.it
Info line: Tour
+39 0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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