Bathalaa, Maldive … il Paradiso all’improvviso!
27 Novembre - 5 Dicembre 2021

€ 2.190
Supp. Singola € 700

Sabato, 27 Novembre: Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da concordare. Sistemazione in Bus G.T. (FACOLTATIVO) e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo per Male. Pasti e pernottamento a bordo

Domenica, 28 Novembre: Arrivo a Male e trasferimento con motobarca veloce sul nostro atollo. Servizio di ALL INCLUSIVE.
Dal 29 Novembre al 4 Dicembre: trattamento di All Inclusive in Resort.
Nella parte nord orientale dell’Atollo di Ari, incantevole insieme di isole coralline nell’arcipelago delle Maldive, sorge il Sandies
Bathala, un resort completamente rinnovato e situato all’interno di un vero angolo di paradiso, apprezzato negli anni dai sub più
esigenti per la spettacolarità dei suoi fondali.
Una volta giunti a destinazione in questo gioiello di eleganza e tipicità, vi troverete circondati da acque cristalline ed immersi fra
palme e vegetazione tropicale, ai bordi di una splendida spiaggia di finissima sabbia bianca.
Chi ama immersioni e snorkeling ha a disposizione un centro diving, che offre noleggio gratuito dell’attrezzatura da snorkeling per
tutto il soggiorno.

Domenica, 5 Dicembre: Dopo la prima colazione, trasferimento in barca veloce a Male e disbrigo delle formalità di imbarco, volo di
rientro. Pasti a bordo. Arrivo in serata e trasferimento a Prato in Bus G.T. (FACOLTATIVO)

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO ELETTRONICO CON 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DI RIENTRO
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R IN aereo, tasse aeroportuali, trattamento di All Inclusive in Resort 4 stelle, trasferimento

motobarca veloce, servizio di sdraio e ombrelloni, Accompagnatore e Assicurazione medica con copertura covid e bagaglio, assicurazione
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per e da Milano o Roma, Green Tax (6 USD al giorno per persona, da riconfermare
prima della partenza) tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

