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 Baa & Raa

Atoll cruise
ISLAND STYLE -  BOLOGNA

Vivi le Maldive per 11
giorni nel lusso di un
imbarco alla cabina

"all-inclusive". Rilassati
sull’isola disabitata di
Innafushi nell’atollo di

Baa e visita la
comunità locale a

Meedho nell’atollo di
Raa.



Itinerario di
navigazione

 
IMPORTANTE !!

 
Il programma è puramente indicativo e

non vincolante e potrà essere cambiato ad
insindacabile giudizio del comandante in
base alle coondizioni meteo marine o per
motivi di forza maggiore se dovessero

comportare mancanza di sicurezza per gli
ospiti, l'equipaggio e per l'imbarcazione.

Catturiamo
momenti che
vorrai rivivere

all'infinito.

Pranzo a bordo veleggiando verso Boduhithi Finolhu
con analoga bellissima spiaggia. Alle ore 17:00 rotta
verso la laguna di Ziyaaraiy Fushi, dove verrà
servita la cena davanti ad un panorama spettacolare.
Navigazione notturna di 8 ore verso l’atollo
paradisiaco di Goidhoo. Arrivo previsto verso le
06.30.

 

Shahjahan Sand bank (Goidhoo Atoll) - Innafushi 
2 h di navigazione

Giorno 3

 

 

 

Hulhumale’ (North Male’ Atoll) - Kuda Bandos Sand
Bank o Kuda Wataru Sand Bank 
1,15 di navigazione. Imbarco a Hulhumale alle ore
14:00 e navigazione verso Kuda Bandos Sand Bank o
Kuda Wataru Sand Bank. Giornata dedicata a
snorkeling, nuotate e relax totale sulla spiaggia.
Pernottamento in rada.

Giorno 1

Kuda Bandos Sand Bank - Kuda Wataru (Sand
Bank) - Boduhithi Finolhu (North Male’ Atoll)
8 h di navigazione notturna.  Colazione e
navigazione di circa 1 ora per raggiungere Kuda
Wataru, splendida lingua di sabbia candida ideale
per snorkeling e totale relax. 

Giorno 2



Maldives
 

Island Style

Ecco il paradiso! Shahjahan e le sue lunghe distese di
sabbia candida e le acque cristalline, dove potremo
avere fortuna e nuotare con le mante. Dopo pranzo
l’imbarcazione ormeggerà a Innafushi, una piccola
isola disabitata. Pomeriggio dedicato a sport acquatici
e relax sulla spiaggia. Cena a bordo in rada.

 

Muthaafushi (Baa Atoll) 
4 h di navigazione. In mattinata rotta verso
Muthaafushi. Visita dell’incantevole isoletta
disabitata, lunghe nuotate, snorkeling e kayak. Cena
e pernottamento in rada.

Giorno 4

 

 

 

Maarikilu (Baa Atoll) - Meedhoo - Raa Atoll
(Local Village) 
3,30 h di navigazione. Navigazione verso
Maarikilu, altra splendida isoletta incastonata
nella laguna e circondata da una lussureggiante
vegetazione tropicale. Alle 17.30 breve tratta di
circa 30 minuti per raggiungere Meedhoo,
incantevole villaggio locale dall’impronta
moderna molto caratteristica. In serata prevista
una passeggiata tra le brulicanti viuzze del
paese.

Giorno 5

 

Kotte Faru - Vandhoo - Rasmaadhoo Island
(Raa Atoll)
3 h di navigazione. Colazione e navigazione di
circa due ore e mezza verso Kotte Faru,
minuscola isoletta. Pranzo a bordo e breve
tratta su Vandhoo, affascinante atollo ideale per
attività di snorkeling. Nel tardo pomeriggio
navigazione di circa 30 minuti per raggiungere
Rasmaadhoo Island, dove sorge un piccolo e
caratteristico villaggio locale. Ormeggio in rada.

Giorno 6

Dhoragail - Gemana Finolhu (Raa Atoll)
Dopo colazione si giungerà all’isoletta disabitata
di Dhoragail, dove si sosterà per una visita dei
dintorni e per lunghe nuotate. Pranzo e rotta su
Gemana Finolhu, inserita nella splendida laguna
e circondata dalla barriera corallina. Ormeggio
e pernottamento nella laguna.

Giorno 7

 

 

 

Funadhoo - Unoodhoo - Royal Island (Baa
Atoll)
3 h di navigazione. In mattinata navigazione
verso Funadhoo, con arrivo previsto intorno alle
ore 11:30. Tour dell’isola e del villaggio di
pescatori, ricco di tradizioni locali. Nel
pomeriggio rotta verso Unoodhoo e la sua
bellissima laguna. Pernottamento in rada
davanti a Royal Island.

Giorno 8



BAA & RAA

 

Royal Island Sand Bank - Eydhafushi (Baa
Atoll) - 8 h di navigazione notturna
Dopo colazione si giungerà a Royal Island
circondata da una magnifica barriera corallina e
sabbia candida. Dopo pranzo navigazione verso
Eydhafushi, un piccolo villaggio locale dove
potrete divertirvi esplorando l’isola. Cena a
bordo e - dopo mezzanotte - navigazione
notturna per attraversare il canale e
raggiungere l’atollo situato a Nord di Male.

Giorno 9

Eriyadhoo o Cuculu Sand Bank (Nord Male
Atoll) - 5 h di navigazione

Giorno 10

Dopo colazione si approderà a Eriyadhoo o
Cuculu, dove sarà possibile fare snorkeling nella
splendida barriera corallina. Durante il pranzo, il
catamarano si sposterà su Kuda Bandos o
Sinam Sand Bank per poi proseguire la
navigazione verso Hulhumale’. Arrivo previsto
intorno alle 18:00. Pernottamento a bordo.

Eriyadhoo o Cuculu Sand Bank (Nord Male
Atoll) - 5 h di navigazione

Giorno 10

 

 

Importante
Presso i resort di Royal Island e Eriyadhoo

sarà possibile effettuare immersioni
accedendo agli annessi diving center. Non
è permesso l’utilizzo di ristoranti, spiaggia

privata o altre strutture.

 

Dopo colazione si approderà a Eriyadhoo o
Cuculu, dove sarà possibile fare snorkeling nella
splendida barriera corallina. Durante il pranzo, il
catamarano si sposterà su Kuda Bandos o
Sinam Sand Bank per poi proseguire la
navigazione verso Hulhumale’. Arrivo previsto
intorno alle 18:00. Pernottamento a bordo.

 

Hulhumale
Sbarco dalle ore 06:00 alle 08:00

Giorno 11

 

 



da € 1185 ad € 3780 a persona
 

a seconda della settimana richiesta

Possibilità di prenotare una cabina
doppia ad uso "singola"

SUL CATAMARANO 
 

LAGOON 620



€ 35 per persona
 

ADDENDUMTariffe e condizioni
Imbarco: Hulhumale alle ore 14.00
(possibile imbarco max entro le ore 18:00
con supplemento € 150,00)
Sbarco: Hulhumale tra le ore 06.00 e le
08.00

 

La quota include
Sistemazione in cabina doppia con bagno
privato e aria condizionata (utilizzo dalle
08:00 alle 22:00)
Trattamento di pensione completa
(colazione, pranzo e cena)
Equipaggio e relativo servizio a bordo
Biancheria (lenzuola, asciugamani, teli
mare)•
Attrezzatura snorkeling, kayak, consumi di
carburanti e acqua
Documentazione di viaggio

 

La quota non include
Voli aerei
Trasferimenti A/R aeroporto/base
d'imbarco 
obbligatori (€ 150,00 a persona, incluso
transfer aeroporto/Hulhule- Island Hotel
con deposito bagagli,accesso alla piscina,
welcome drink e 
taxi boat a/r all’imbarcazione
Bevande alcoliche e analcoliche
Tasse locali, doganali e di navigazione (€
2850,00 a persona da pagare in loco
obbligatori)
Tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota include”.

 

Q U O T A  I S C R I Z I O N E  A L  V I A G G I O

La quota di iscrizione al viaggio comprende
la Polizza sanitaria e perdita bagaglio
“Navale Sos”. Una formula UnipolSail
Assicurazioni S.p.A. che, utilizzando il
circuito "Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. ",
offre assistenza medica e legale, interprete,
rientro del viaggiatore e dei familiari,
copertura delle spese mediche, ecc. 
Garantisce inoltre la copertura
furto/incendio del bagaglio fino a 750,00
Euro.

A S S I C U R A Z I O N E

A N N U L L A M E N T O  V I A G G I O  (  E

G A R A N Z I E  A C C E S S O R I E  )

La polizza annullamento/interruzione viaggio
e garanzie accessorie "SKIPPER &
CHARTER”) costa il 3,5 % dell’importo del
viaggio e deve essere sottoscritta entro 7
giorni dalla data di conferma.
Appositamente studiata per le nostre
vacanze in barca !

P R E V E D E :

Annullamento individuale
Responsabilità civile del passeggero
rimborso della quota di viaggio non usufruita
in caso di interruzione viaggio



lagoon 620
Lunghezza mt. 18,90 

Larghezza mt 10 
Serbatoi gasolio lt. 1.100 
Serbatoio acqua lt. 960 
Cuccette: 6 cabine doppie

con bagno privato e cabine
equipaggio separate

 

ISLAND STYLE

Catamarano 
 dotato di:

Generatore - Aria
condizionata -
Water Maker -

Ice-Maker -
Toilette elettriche
- Radar - GPS -

attrezzatura da
snorkeling e da
pesca - kayaks

 

 



Anywhere,
anytime with

"Island Style"
R E A L I Z E D  B Y  M A U R O Prenota subito con noi !!

051 - 271887
VIA GALLIERA 15A - BOLOGNA
40121 - ITALY

www.islandstyle.it
www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it

I M P O R T A N T E :

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE srl non risponde dell’impossibilità di
raggiungere il luogo di vacanza da parte del partecipante per nessuna ragione.
Questa è una crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER. ISLAND STYLE è pertanto solo il mediatore turistico. Ogni responsabilità
relativa alla crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZIONE                                                                                               Data e firma  ...............................................................     


