
 

 

 
 
 

CROCIERA IN CATAMARANO ALLE MALDIVE 
 

 

 

PERIODO: TUTTO L’ANNO IMBARCHI IL SABATO   
 
A bordo di splendidi catamarani con equipaggio 18 / 20 metri di lunghezza, con cabine doppie 
ognuna con bagno privato per una vacanza indimenticabile. 
 

Il catamarano è il mezzo ideale per navigare in queste acque poiché grazie al poco pescaggio consente di 
avvicinarsi alle spiagge più belle e alla barriera corallina. Catamarani con notevoli spazi comuni, comode 

cabine con aria condizionata e bagno privato, dissalatore per avere sempre disponibile l'acqua dolce e 
trattamento full board per una crociera con il massimo comfort. 
 

Interni cabina doppia 
 

Catamarano in navigazione 
 
Una volta a bordo è tutto compreso: 
 
• Sistemazione in cabina doppia con bagno privato e servizio full board. 

• Servizi di equipaggio (skipper, cuoco/steward, guida) 
• set di lenzuola e asciugamani e asciugamani da mare per persona a settimana 
• Combustibili per l’imbarcazione (diesel, benzina e acqua) 
• Assicurazione dell’imbarcazione e dei passeggeri 
• Attrezzature per sport acquatici: materiale da snorkeling e kayak 
 

Inoltre per gli appassionati di immersioni è possibile in loco accordarsi con dei diving locali. 
 
Quote in cabina doppia e voli aerei a partire da 1.470€ a pax in funzione del periodo. 
  



 

 

 
 

 

IPOTESI ITINERARIO 8 GIORNI / 7 NOTTI 
 
Giorno 1: Laguna di Hulhumalé – Laguna di Eyboodhoo (South Malé Atoll) – 2h00 
Imbarco nella laguna di Hulhumalé nel pomeriggio, a seguire laguna di Eyboodhoo (South Malé Atoll). 
Ancoraggio e notte di fronte alla laguna di Eyboodhoo. 
 

Giorno 2: Sexy Beach Sand Bank (South Malé Atoll) – Bodukashihura (Ari Atoll) – 5h30 
Dopo la colazione e un’ora di navigazione: Sand Bank (chiamata Sexy Beach), un magnifico banco di 
sottile sabbia bianca. Potrete nuotare, fare snorkeling, kayak. 
A seguire direzione atollo di South Ari e ormeggeremo di fronte a Bodukashihura, un’isola disabitata 
circondata da un reef con abbondanza di vita marina. 
 
Giorno 3: Bodukashihura – Meerufenfushi – Dhiggiri (Ari Atoll) – 2h30 

Meerufenfushi, un gioiello, una delle isole più belle delle Maldive, riparata da una piccola laguna, una 
piccola piscina naturale delineata da una spiaggia paradisiaca. Potrete godere dell’ombra delle bellissime 

palme. Durante il pranzo la barca si sposterà a Dhiggiri, un’isola privata dove potrete raccogliere delle 
conchiglie camminando sulla spiaggia e ammirare gli eleganti uccelli che popolano l’isola. Nuotate, 
snorkeling, kayak, etc... Ormeggio notturno e buffet sulla spiaggia. 
 
Giorno 4: Dhiggiri – Alikoi Rah Sand Bank – Raiy Dhiggaa (Ari Atoll) – 2h30 

Dopo la colazione, breve navigazione di 30 minuti fino ad Alikoi Rah Sand Bank, circondata da un reef con 
abbondante vita marina. Nuotate, kayak, snorkeling – durante il pranzo navighiamo per 2 ore in direzione 
Raiy Dhiggaa, un’isola privata. Potrete raccogliere le conchiglie o passare il tempo nuotando, facendo 
snorkeling o kayak, etc... 
 
Giorno 5: Rayi Dhiggaa – Sand Bank (vicino al Ranveli Resort) – Daghetti (Ari Atoll) – 3h30 

Dopo la colazione, navigazione di un’ora e mezza verso Sand Bank, vicino al Ranveli Resort per nuotare, 
fare snorkeling e kayak – per gli ospiti a cui piace fare immersione, c’è la possibilità di usare il centro 
immersioni del resort. Di sera navigheremo per 30 minuti verso l’isola di Daghetti, con il suo villaggio 
locale e le sue boutique per fare shopping. Non perdetevi il vanto degli abitanti: un superbo albero di 
banyan di impressionanti dimensioni che ha diverse centinaia di anni. Cena ancorati a Daghetti. 

 
Giorno 6: Daghetti – Manta Sand Bank – Guraidhoo (Malé Atoll) – 5h00 

Durante la colazione attraverseremo il canale in 4 ore verso il sud dell’atollo di Malé, la barca ormeggerà 
in una secca e, con un po’ di fortuna, potrete vedere le mante e nuotare con loro o fare snorkeling o 
semplicemente rilassarvi sulla spiaggia con la sua sabbia fine. Dopo un’ora di navigazione l’imbarcazione 
arriverà al villaggio locale Guraidhoo Island, con i suoi negozi di souvenir, visitare questo villaggio sarà 
un’altra imperdibile esperienza. Cena ancorati a Guraidhoo. 
 
Giorno 7: Guraidhoo – Maadhoo Finolhu – Hulhumalé Lagoon – (Malé Atoll) 4h00 

Dopo la colazione la barca sarà diretta a Maadhoo Finolhu, dove potrete nuotare, fare snorkeling, kayak, 
o soltanto rilassarvi sulla spiaggia di sabbia fine. Pranzo con buffet in spiaggia. Alle 14.00 ci dirigeremo 
alla laguna di Hulhumale, arriveremo verso le 17.00. 
 
Giorno 8: Hulhumale 
Sbarco tra le 6.00 e le 8.00. 

 

NB: GLI ITINERARI SONO A CURA DEGLI ARMATORI NEI VARI LUOGHI DI SVOLGIMENTO 
DELLE CROCIERE. IL CLIENTE PRENDE ATTO E ACCETTA CHE GLI ITINERARI PROPOSTI SONO 
SUSCETTIBILI A MODIFICHE E CAMBIAMENTI IN LOCO DOVUTI A CAUSE METEOROLOGICHE O 
DI FORZA MAGGIORE.  
 
DURANTE LE CROCIERE I CLIENTI HANNO FACOLTA' DI SCENDERE E SALIRE DALLA BARCA IN 

AUTONOMIA E DI PRENDERE PARTE A ESCURSIONI A TERRA ORGANIZZATE IN LOCO SENZA 
ADDURRE A SAILOR COMPANY LAMENTELE PER EVENTAULI DISSERVIZI O INCIDENTI. IL 
CLIENTE PRENDE ATTO CHE LE ESCURSIONI A TERRA NON SONO ORGANIZZATE DA SAILOR 
COMPANY E NON DANNO ADITO ALLA CONFIGURAZIONE DI ALCUN PACCHETTO TURISTICO 

 


