MALDIVE – Crociera*****M/N Ritrella
da

sab.26.10 a dom.3.11.2019

Operativo voli :
aggiornamento al 23.10.2018
Ancora da definire x operativo voli, compagnia aerea&costi (presumibile partenza sabato o venerdì sera, rientro
domenica o sabato nel primo pomeriggio : cerchiamo x 54 pax un buon rapporto qualità prezzo con Omanair, Emirates,
Etihad, Air France, Alitalia, Neos o .., ma al momento non hanno ancora definito x novembre 2019)
Programma :
Arrivo a Male – Maldive imbarco nel pomeriggio su Motonave Ritrella e inizio navigazione tra gli atolli centrali (Male
Nord, Male Sud, Ari Nord e Ari Sud). Nel corso della crociera, tra isole deserte/incontaminate ed isole abitate da
pescatori, possibilità di varie attività : relax, snorkelling, pesca, immersioni, SPA…..
La Motonave Ritrella, un hotel galleggiante categoria lusso, varata nel 2017, lunga 58m., larga 9,20m, 4 ponti, piscinetta,
Spa a bordo, wifi, dinette, TV, bar, 12 camere matrimoniali con letti king size+9 camere doppie con letti singoli, 4 camere
triple (tutte le camere con bagno privato). La motonave Ritrella ha una barca di supporto x le immersioni+una barca
di supporto x snorkelling, pesca e altre attività. Sono previste 3 immersioni al giorno e un'immersione notturna
(ulteriori immersioni, corsi subacquei e noleggio attrezzatura da pagarsi a parte)
QUOTE (versamento caparra da subito : € 400cad x poter bloccare la motonave in esclusiva) :
Trattamento ALL INCLUSIVE (quantificabili al momento) tra € 1900 e € 2100cad.
n.b.: sconto € 100 in camera tripla – supplemento superior rooms € 180cad.(max 4 camere)

Info & iscrizioni : MAX 54 POSTI DISPONIBILI (21 camere matrimoniali/doppie + 4 triple)
oltreneve@libero.it - info@oltreneve.it - whatsapp 335.6187956 – www.oltreneve.it
IBAN : IT87M0521620701000000003508 intestato ad ASD OLTRENEVE
N.B.: I partecipanti dovranno essere in regola con le tessere SOCI x la stagione 2019/2020 (con validità
dall’1.9.2019 al 30.8.2020) tessera NUOVI soci € 12 – rinnovo TESSERA ANNI SUCCESSIVI € 10

Cosa comprende la quota : • Pensione completa (colazione, pranzo e cena) • Acqua naturale, tè e caffè incluse nella pensione
completa • La tassa governativa prevalente dell 12% • 3 Immersioni al giorno+1 notturna • volo intercontinentale e tasse aeroportuali •
trasferimenti alla motonave
Cosa NON compreso nella quota : • noleggio dell'attrezzatura subacquea • Al momento tasse da
pagare in loco : USD 6 a persona a notte • Il costo del servizio del 12% è applicabile per gli extra : cibi e bevande non inclusi nel pasto
della pensione completa (aragosta…), bevande alcoliche, bibite analcoliche, succhi di frutta fresca, sport acquatici e altro extra.

