
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Maldive 

“Il Paradiso dei Tropici” 

Con Azeta Viaggi 

Programma di 8 giorni / 7 notti 

Dal 27 Marzo al 3 Aprile  2022 

Con Partenza e Accompagnatore dall'Italia !!! 

Soggiorno Mare in All Inclusive !!! 
 

1° GIORNO – DOMENICA 27 MARZO  2022: ITALIA / MALE' 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova in Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per 

l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo charter per Malé - Maldive 

(voli e orari da riconfermare). Cena e notte a bordo. 

Una meta da sogno, ambita da tutti, ecco le Maldive! Questo splendido arcipelago bagnato 

dall’Oceano Indiano gode di un clima spettacolare per la maggior parte dell'anno. Un paradiso 

incantevole, regno di barriere coralline, acque limpide e natura incontaminata, ideale per fare da 

sfondo alle vacanze più belle! Le Maldive ruberanno il vostro cuore, regalandovi probabilmente la 

vacanza più bella che potrete mai fare; queste isole magiche rappresentano un'attrazione imperdibile 

per le coppie, per le famiglie e anche per i gruppi di amici che amano godersi la vita. Regalatevi una 

vacanza alle Maldive con Azeta: immergiamoci insieme in uno scenario quasi incantato. 

 

2° GIORNO – LUNEDI 28 MARZO  2022: MALE' 

Arrivo a Malé, incontro con la guida e trasferimento in porto. Trasferimento quindi in barca veloce 

all’atollo di Vaavu, il più piccolo atollo amministrativo in termini di popolazione: un vero Paradiso! 

Arrivo e sistemazione presso il Resort Alimathà 4* in trattamento di All inclusive. 

 



Il Resort Alimathà 4* si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza dalla linea 

dell’equatore. Dista 65 km circa dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 

30 minuti, variabile a seconda delle condizioni del mare. Il segreto è saper rendere l’ospitalità 

discreta ma allo stesso tempo attenta, è quasi superfluo specificare che a dominare qui è la natura, a 

partire dalla bellissima barriera corallina, raggiungibile a nuoto, che si può ammirare con 

impareggiabili escursioni. 

Il Villaggio si compone di 130 camere, tutte con patio in legno, servizi privati, aria condizionata, 

asciugacapelli, ventilatore a soffitto. 

Le camere si distinguono in: 

• 96 Beach Bungalow, con occupazione massima di 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini 

• 26 Garden Bungalow, in grado di ospitare fino ad un massimo di 3 adulti o 2 adulti e 1 

bambino 

• 34 Overwater Bungalow, con occupazione consentita solo per maggiori di anni 12 e per un 

massimo di 3 adulti o 2 adulti ed 1 teenager (over 12). 

La formula All Inclusive comprende: 

• Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet nel ristorante principale 

• Acqua in caraffa, vino, birra, e bevande analcoliche durante i pasti 

• Open bar con acqua minerale, caffè americano, tè, aperitivi, cocktail 

• Snack, tramezzini e dolci durante tutto il giorno 

• Teli mare in spiaggia (su cauzione) 

• Assistenza e animazione in italiano 

A pagamento: tutte le consumazioni dopo le h 24. Consumazioni Frigobar in camera. Bibite in 

bottiglia ed in lattina, succhi di frutta e frullati, alcolici e superalcolici di marca, gelati, caffè 

espresso e cappuccino sono a pagamento. 

Sport e Animazione: 
Per lo sport e lo svago il Villaggio Alimathà mette a disposizione dei suoi ospiti windsurf, canoa, 

tennis, beach volley, calcetto, ping pong, bocce e palestra. 

Miniclub per i bambini. Alla sera spettacoli, cabaret, giochi e musical nel teatro sotto le stelle. 

Diving: 

E' possibile, a pagamento, noleggiare l'attrezzatura per lo snorkeling e il diving e per la pesca a 

bolentino (pesca sportiva praticata dalla barca a motore fermo). 

Se si vuole portare con sé dall'Italia la propria attrezzatura diving è possibile richiedere l'inserimento 

dei bagagli sportivi alla propria prenotazione che andranno successivamente pagati al check-in in 

aeroporto. 

Centro PADI Gold curato da TGI Maldives con attrezzatura diving disponibile a noleggio e per 

uscite ed immersioni. 

Inoltre è possibile noleggiare 

il Dhoni (la barca 

tradizionale maldiviana) per 

la pesca in barca e i 

catamarani per le escursioni. 

All'interno del Resort è 

disponibile un servizio 

medico, un centro massaggi 

con trattamenti 

personalizzabili su richiesta 

e, a pagamento, un'area TV, 

una piccola biblioteca e un 

bazar per lo shopping. 

Inoltre, a pagamento, internet 

point e Wi-Fi nelle aree 

comuni, telefono e fax. 



 

      

 

DAL 3° ALL'8°GIORNO - DAL 29 MARZO AL 3 APRILE 2022: MALE' 

Giornate libere a disposizione per soggiorno mare ed escursioni facoltative. Trattamento di All 

Inclusive presso il Resort Alimathà 4*.   

     

9° GIORNO – LUNEDI 4 APRILE 2022: MALE' / ITALIA 

Prima colazione al Resort. Trasferimento, con barca veloce al porto di Malé e da qui in aeroporto, 

in tempo utile per l’imbarco sul volo charter di rientro per Milano Malpensa (voli e orari da 

riconfermare). Pasti a bordo. Arrivo a Milano in serata e rientro a Genova in pullman privato. 

 

 

 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 

 



QUOTA BASE: 

Euro  2.430,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Supplemento camera singola Euro 350,00 

DA AGGIUNGERE: 

Euro 140,00 per persona tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare)  
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio da Euro 110,00 
Polizza copertura Covid-19 (obbligatoria) Euro 9,00 per persona  
Trasferimento in bus privato Genova / Malpensa /Genova** 
 
La quota include: 

- Voli ITC (charter) da/per Milano Malpensa in classe economica con bagaglio da stiva incluso 
- Tutti i trasferimenti in loco come da programma 
- Soggiorno in camera doppia standard in hotel indicato (o similare) come da programma  
- Trattamento di All Inclusive durante tutto il soggiorno 
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI dall'Italia per tutta la durata del viaggio 
- Kit di viaggio esclusivo Azeta 

La quota non include: 

- Polizza annullamento/medico*/bagaglio: Euro 110,00 per persona (spese mediche* fino a Euro 
50.000), possibilità di aumentare i massimali. Polizza Covid (obbligatoria) Euro 9,00 per persona 
- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 140,00 per persona 
- Escursioni e visite facoltative in loco 
- **Trasferimento Genova / Milano Malpensa e ritorno: la quota non è inclusa nella quota base e 
sarà calcolata in base all’effettivo numero di partecipanti 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Tassa Green Tax USD al giorno per persona (ad oggi - da riconfermare) da pagare in loco  
- Tassa di soggiorno, se prevista, da saldare direttamente in hotel 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante e/o per minimo di persone non raggiunto 
- Eventuale visto di ingresso (non previsto al momento della stesura del programma) 
- Bollo su fattura Euro 2,00 
- Facchinaggio ed extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*possibilità di aumentare i massimali per spese mediche a richiesta del cliente; fortemente consigliato. 

Il viaggio potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque invariato 
il programma generale; il soggiorno potrà essere riconfermato in strutture similari di pari categoria. Orari dei voli 
charter sempre soggetti a riconferma fino a 48 h ante partenza. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla 
data di rientro in Italia e 2 pagine libere per il visto di ingresso, da presentare al 
momento dell’iscrizione. Green Pass. 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544  

agenzia@azetaviaggi.com     www.azetaviaggiworld.it 

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 

 

http://www.azetaviaggiworld.it/

