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IIttiinneerraarriioo  CCllaassssiiccoo  AAttoollllii  CCeennttrraallii  
Atollo di Ari incluso laguna di Fesdu , Male Nord e Male Sud , Felidhu , 

Mulaku , Rasdhoo     
 

Bellissima crociera di 7 notti per vedere anche gli angoli meno esplorati degli atolli centrali delle 
Maldive, senza perdersi le migliori immersioni dell’itinerario Best of Central Atolls 

 

Dal 1 al 10 gennaio 2022 
 

Quota Volo + Crociera   
 

da € 2690,00 
 

 

CCrroocciieerraa  MMaallddiivvee  

ccoonn  MM//YY  SSAACCHHIIKKAA    
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DETTAGLIO CROCIERA 
• 02-09 GENNAIO 2022  : Crociera di 7 notti alle Maldive su  MY SACHIKA 

(La sistemazione a bordo è prevista in  10 CABINE, suddivise in 6 standard + 1 junior suite + 3 suite) 

• Imbarco domenica 02.01.22 , Sbarco domenica 09.01.22 

• itinerario con partenza e rientro da Male, senza necessità del volo interno quindi, che potrebbe 
toccare più atolli nella parte centrale delle Maldive 

• Sistemazione in Cabina Doppia Standard o Junior Suite/ Suite con supplemento (letti singoli o 
matrimoniali)      

• Imbarco / Sbarco: Male  Airport 

• 3  immersioni al giorno aria/nitrox, escluso il giorno di arrivo e le 24 ore precedenti all’eventuale 
volo aereo ((livello esperienza minimo : Advanced Open Water con almeno 30 immersioni 
registrate ) 

• Cambio € / $ : 1 EUR = 1.19 USD 
(La crociera è stata calcolata in dollari, il cambio €/$ sarà da riadeguare al momento del saldo ) 

 Dettaglio Quote a persona - Volo e Crociera 

Quota Sub in Cabina Standard  € 2690,00 

Tasse aeroportuali € 87,00 
Assicurazione All Risk Nobis medico-bag-annullamento Da € 105,00 

 

 

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA MILANO  

EK 206 01JAN  Malpensa - Dubai   1340  2245  

EK 65602JAN  Dubai – Male           0245  0750  

EK 659 09JAN  Male – Dubai          1110  1420  

EK  91 09JAN  Dubai – Malpensa   1555  1950  
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LA QUOTA COMPRENDE 

• Maldivian Tourism Goods and Services Tax Bill ( 12% già incluso nelle quote riportate) 
• 3 immersioni al giorno in aria /Nitrox (escluso il giorno di arrivo e le 24 ore precedenti 

all’eventuale volo aereo), inclusa 1 notturna a settimana (il giorno della notturna le immersioni 
saranno quindi 2 diurne + la notturna) 

• Pensione Completa: prima colazione, pranzo e cena  
• Acqua minerale, Nescafé & tea 
• Trasferimento da e per l'aeroporto 
• Pesca al bolentino 
• Discese su isole locali, isole deserte e lingue di sabbia per bagni e relax 
• Snorkeling giornaliero accompagnato 
• 1 cena/barbecue su un’isola deserta o custodita (se le condizioni meteo sono favorevoli – se 

l’isola è custodita è solitamente richiesto un piccolo contributo di ingresso di qualche dollaro ) 
• Diving dhoni (con bombole in alluminio 13 lt., pesi e cinture) e Tender “Dinghi” 
• Volo Emirates da Milano a/r in classe economica incluso franchigia bagaglio in stiva 23 Kg. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Maldivian Green Tax (6 USD a persona a notte, da pagarsi direttamente a bordo) 
• Service Fee pari a USD100 a cliente (ulteriori eventuali mance sono assolutamente facoltative) 
• Assicurazione medica e diving (può essere stipulata direttamente a bordo l’assicurazione diving 

“temporary DAN”) 
• Bevande 
• Corsi sub con rilascio di brevetto PADI - Noleggio attrezzatura sub - Immersioni extra 
• Escursioni alle isole custodite (solitamente richiesto un piccolo contributo di ingresso di 

qualche dollaro) 
• Wi-Fi internet $20 circa 
• Cena con aragosta (da prenotarsi almeno una settimana prima della data di inizio della 

crociera) 
• Tutto quanto non descritto ne “La quota comprende” 
• Assicurazione medico, bagaglio, annullamento 
• Tasse Aeroportuali € 87,00 (soggette a variazioni fino all'emissione del biglietto) 

 

ATTENZIONE - Le quote indicate includono la tassa GST 12% e SERVICE CHARGE 10% attualmente in 
vigore soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Trattandosi di tasse imposte dal 
Governo Maldiviano, in caso di variazione, le nuove aliquote sanno valide per gli ARRIVI dal momento 
dell'applicazione e, pertanto, anche le pratiche già precedentemente confermate saranno assoggettate 
alla nuova aliquota. In caso la partenza sia a ridosso della modifica comunicata dal Governo 
Maldiviano, la differenza fra quanto già pagato  e la nuova aliquota verrà riscossa direttamente in 
loco. 
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MM//YY  SSAACCHHIIKKAA    
M/Y Sachika dispone di 10 cabine tutte dotate 

di aria condizionata a regolazione indipendente, 

servizi con acqua calda e fredda e ampi box 

doccia (saponetta, shampoo e doccia schiuma a 

disposizione, asciugacapelli disponibili su 

richiesta), minibar, impianto rilevamento fumi e 

oblò apribili (solo le Suite sono dotate di ampie 

vetrate panoramiche con ricambio d’aria). 

Vi sono 3 tipologie di sistemazione: 2 
Twin Standard al piano inferiore, con due letti 
singoli separati che possono ospitare un 
massimo di 2 persone; 4 Standard al piano 
inferiore, molto spaziose, con un letto alla 
francese (una piazza e mezza) e un letto 
singolo, che possono ospitare un massimo di 3 
persone; 1 Junior Suite al piano inferiore, con un 
letto matrimoniale e un letto singolo, servizi 
con vasca da bagno e doccia, che possono 
ospitare un massimo di 3 persone; 3 Suite, sul 
secondo ponte, con un letto matrimoniale e 
monitor LCD collegato ad un lettore DVD, che 
possono ospitare un massimo di 2 persone. 

Connessione internet wi-fi su richiesta nel 
salone principale, usufruibile solo con il proprio 
portatile o telefono cellulare e solo in alcuni 
momenti della crociera. 

Grande ristorante interno climatizzato (con 
possibilità di colazione/pranzo/cena anche 
all'esterno) sul primo ponte. E' possibile 
prenotare, almeno una settimana prima della 
data di inizio della crociera, una cena con 
aragosta (a pagamento). Coffee corner interno, 
nel salone ristorante. Caratteristico coffee bar 
panoramico a poppa sul secondo ponte. 
Salotto esterno coperto a prua sul primo ponte. 
Vasta scelta di vini e liquori italiani e 
internazionali. Ampio ponte prendisole con 
vasca idromassaggio. 

Grande monitor LCD (42") nella sala ristorante 
con lettore CD/DVD, oltre a ben 3 impianti hi-fi 

indipendenti, ognuno su ciascun ponte.  

2 sea scooter.Disponibile attrezzatura per la pesca al bolentino e alla traina. 
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SCHEDA TECNICA 
Lunghezza mt. 33 

• Larghezza mt. 10 

• Velocità crociera 11 nodi 

• Motore Yanmar 480 HP;   

• Desalinizzatori: n.2 Desalinizzatori capacità lt/h 600;   

• Generatori n. 2 da 35 Kw cadauno supersilenziati;  

• Diving dhoni mt. 19 con motore 280HP;   

• Dinghi mt. 5 con motore Suzuki 50 HP;  

• Equipaggio Sachika: 9 persone (inclusi 1 Dive master italiano e 1 Dive Master maldiviano) + Direttore 
Crociera/Istruttore PADI italiano;  

• Equipaggio dhoni: 3 persone;  

• Lingue parlate a bordo: italiano e inglese;  

• NITROX disponibile a bordo USD 70 a settimana per i brevettati Nitrox 

• Compressori: 2 compressoti da 16 mc/h;  

• Bombole: 23 bombole in alluminio monoattacco int/din da lt. 13;  

• 3 bombole acciaio monoattacco int/din da lt. 15 (su richiesta almeno 7 giorni prima della crociera e a pagamento);  

• 2 bombole alluminio monoattacco int/din da lt. 5;  

• Ossigeno: 2 bombole ossigeno terapeutico da lt 46;  

• Cinture, pesi e pedagni in dotazione; 

• Possibile il noleggio dell'attrezzatura presente a bordo.  

• E' possibile conseguire bevetti PADI a bordo 

 
 
 

TI ASSICURIAMO LA TUA VACANZA  
In caso di una nuova emergenza sanitaria COVID 19 

e quindi l’impossibilità di spostamenti tra regioni 
TI GARANTIAMO IL RIMBORSO DELLA VACANZA 
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