
 

Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

 

MALDIVE  

VILAMENDHOO ISLAND RESORT 
15 - 26 agosto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 AGOSTO - MILANO / ABU DHABI / MALDIVE 

Ritrovo dei partecipanti a Malpensa e imbarco su volo di linea Etihad Airways per le Maldive con scalo 

intermedio ad Adu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

16 AGOSTO - MALDIVE 

Arrivo al mattino alle Maldive ed incontro con l'assistenza locale, sistemazione della lounge e trasferimento 

con uno spettacolare volo panoramico di circa mezz'ora in idrovolante per l'atollo di Ari Sud. 

Sistemazione presso il VILAMENDHOO ISLAND RESORT in camere "adjoining beach villa" con pensione 

completa. 

https://www.vilamendhoo.com/ 

 

dal 17 al 24 AGOSTO - MALDIVE 

Giornate a disposizione per il relax e il mare. Pensione completa presso il resort. 

Grazie alla spettacolare posizione, questa isola lunga 900 metri e larga 250, è circondata dal reef facilmente 

raggiungibile a nuoto e da una lunga e bianca spiaggia, garanzia di spettacolari sedute di snorkeling e per gli 

amanti della acque cristalline dell'Oceano Indiano. 

 

25 AGOSTO - MALDIVE / ABU DHABI 

Mattina a disposizione per gli ultimi momenti di relax. Trasferimento con idrovolante in tempo utile per 

imbarcarsi sul volo di linea per rientrare in Italia con scalo intermedio ad Abu Dhabi. Pernottamento a 

bordo. 
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26 AGOSTO - ABU DHABI / MILANO 

Arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 

 

QUOTE IN PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

Quota di partecipazione adulto:  2.965 € a persona 

Quota bambino 2-11 anni in 3°/4° letto: 1.035 € a persona 

Quota adulto in 3° letto:   2.875 € a persona 

Minimo 25 partecipanti 

 

QUOTE PER PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL 1 MARZO 

Quota di partecipazione adulto:  3.330 € a persona 

Quota bambino 2-11 anni in 3°/4° letto: 2.115 € a persona 

Quota adulto in 3° letto:   3.250 € a persona 

Minimo 25 partecipanti 

 

Operativo voli: 

15/08  Malpensa 10.50  Abu Dhabi  18.45 

16/08  Abu Dhabi 00.30  Male   05.45 

25/08  Male  19.30  Abu Dhabi  22.25 

26/08  Abu Dhabi 02.55  Malpensa  07.10 

 

La quota comprende: 

o voli Etihad Airways in classe economica; 

o franchigia bagaglio in stiva 23 kg a persona; 

o tasse aeroportuali; 

o assistenza in aeroporto all'arrivo; 

o trasferimenti in idrovolante a/r; 

o 9 notti in camera "adjoining beach villa"; 

o trattamento di pensione completa; 

o green tax maldiviana; 

o assicurazione medico-bagaglio-annullamento. 

 

La quota non comprende: 

o bevande; 

o mance; 

o extra di carattere personale; 

o eventuali tamponi richiesti pre, durante e post partenza; 

o tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

 

Documenti necessari per il viaggio: 

- Passaporto con validità minimo 6 mesi; 

- Ciclo vaccinale completo da almeno 14 giorni. 

 

Maggiori informazioni sulla normativa d'ingresso nel Paese su richiesta. 

 

 


