
 

Destinazione: MALDIVE  ATOLLO DI VAAVU 

Data partenza:   12/03/2023    Verona   Malè       17.00    08.05 (13/03/2023) 

            ritorno :   20/03/2023    Malè      Verona    10.05   18.50 

Durata soggiorno: 08 GIORNI / 07 NOTTI 

Neos - Classe economica: bagaglio da stiva 23 kg – bagaglio a mano 8 kg 

Hotel: PLUMERIA HOTEL 

Trattamento: PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (ACQUA + 1 DRINK P/PASTO) 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  EURO  € 2.460,00   P/PERSONA 

Quota base in camera doppia   DELUXE 

MINIMO 14 PERSONE ADULTE PAGANTI INTERO / MASSIMO 20 PERSONE 

Supplemento singola deluxe   € 294,00   p/persona 



 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO : 

Acconto al momento della prenotazione  di € 800,00 entro  03/12/2022 

Saldo  30 giorni ante partenza 

Pacchetto 3 escursioni incluse : 

• COLAZIONE SULLA SANDBANK: partenza dall’hotel di buon mattino, si arriverà presso 

una Sand Bank, piccolo isolotto tra l’azzurro del mare potrete godere di un’ottima 

colazione e avrete tempo per una bella tintarella e per tuffarvi nelle acque cristalline 

prima di tornare in hotel. Durata circa 3 ore. 

• SNORKELING: partenza dopo colazione fino ad arrivare in barca al punto predisposto 

per poter iniziare lo snorkeling  e ammirare le meraviglie sommerse che circondano 

l’atollo. Durata circa 2 ore (attrezzatura snorkeling inclusa) 

• PRANZO A PICNIC ISLAND: partenza dopo colazione dall’hotel per raggiungere 

un’isola disabitata dove potrete godere di tutto lo splendore e del relax che solo le 

Maldive sanno regolarvi, avrete tempo per nuotare, fare snorkeling  e poi un bel 

pranzo al sacco direttamente sulla spiaggia per poi rientrare in hotel nel pomeriggio. 

Durata circa 4 o 5 ore. 

NB. Il giorno esatto dell’escursione sarà comunicato in loco dal personale dell’hotel. 

TASSE DA PAGARE IN LOCO: 

- GREEN TAX obbligatoria USD 6,00 per persona al giorno (bambini 0-12 anni inclusi) 

- TASSA INFANT USD 8,00 p/notte per bambino 0/2 anni (in aggiunta alla Green Tax) 



 

 SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,tasse aeroportuali , pasti o 

rinfreschi a bordo se e come previsti dalla  compagnia aerea 

▪ Sistemazione in camera  Deluxe  a due letti con bagno o doccia nella struttura 

indicata 

▪ Trattamento alberghiero indicato  e  n° 03 escursioni, teli mare. 

▪ Trasferimenti collettivi in barca veloce da aeroporto/hotel/aeroporto.   

▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di 

Rappresentanza 

▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 

▪ Assicurazione Annullamento ,Spese Mediche fino a €  30.000 e Bagaglio 

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

▪ Ets carbon tax 

▪ I pasti non espressamente indicati in programma 

▪ Le visite e le escursioni facoltative 

▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 

▪ Le spese di facchinaggio, le mance 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 

▪  Assicurazione facoltativa Spese  Mediche fino  € 100.000,00   €  36,00 

Organizzazione tecnica ALPITOUR SPA in collaborazione con BTA Brasini Travel Lugo 

SEDE: Largo della Repubblica 14 - Lugo  Tel. 0545 30630  UFFICIO GRUPPI: Corso Matteotti 36/a - Faenza 

Tel. 0546 680867 gruppi@brasiniviaggi.com 


