
 

Prenotazioni entro il 15 ottobre 2014 
 

Acconto alla prenotazione 25% della quota 
di partecipazione più eventuale assicurazione 

annullamento. 
Saldo entro 15 giorni prima della partenza. 

 
Informazioni presso  

VOCE VIAGGI  
 

o sul sito www.bccforweb.it 

Organizzazione tecnica e prenotazioni 
 
 
 

via Nazario Sauro 107/a  
56021 Cascina (PI)  

Telefono: 050-711600  
 

 
Offerta riservata ai clienti BCCFORWEB 

 

MALDIVE 
ISOLA ALIMATHA’ 

3 novembre  -  11 novembre 2014 
 

beach bungalow doppio 1.580 € 
quota d’iscrizione per persona  80 € 
Tasse aeroportuali e oneri Maldiviani per persona  70 € 
Assicurazione obbligatoria rinuncia viaggio 80 € 
  
SUPPLEMENTI  
camera singola beach bungalow 440 € 
camera doppia over water (per persona) 189 € 
camera singola over water  378 € 
idrovolante  adulti  (cad.  a/r) 240 € 

BAMBINI fino a 12 anni non compiuti 1.240 € 
  

QUOTA PER PERSONA  

Possibile un conguaglio carburante. 
Leggere le condizioni e informazioni di viaggio 

 

  
Idrovolante  bambini  (cad.  a/r)   120 € 

Partenza il 03/11/2014   dagli  aeroporti di  Milano Malpensa   o 
Roma Fiumicino  
1 notte in volo + 7 notti in villaggio  



Villaggio BRAVO  -   Alimathà 
Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il nome. I punti di 
forza sono il mare, la spiaggia bianca di sabbia finissima, la buona 
cucina e la coloratissima barriera corallina da scoprire con divertenti 
uscite di snorkeling o suggestive immersioni organizzate 
dall’attrezzato centro Diving. Offre un mix ideale tra relax e vita da 
villaggio, grazie allo staff di animazione sempre presente in modo 
piacevole e mai invadente. 
 
La Posizione 
L’isola di Alimathà è situata nell’atollo di Vaavu vicina alla linea 
dell’equatore. Dista 65 Km dall’aeroporto di Malé. Si raggiunge in 
barca (circa 2 ore) o in idrovolante (30 minuti). 
 
Trattamento 
Formula Tutto Incluso.  

La struttura e le camere 
Il villaggio è composto da beach bungalow con i tetti ricoperti da 
foglie di palma intrecciate direttamente con accesso alla spiaggia e 
da bungalow overwater costruiti su palafitte direttamente sull’acqua. 
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, asciugacapelli, doccia, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto.  
 
Lo sport 
Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis, calcetto, bocce, 
ping-pong, palestra. E’ possibile il noleggio di boccaglio, pinne e 
maschera per lo snorkeling, pesca al bolentino ed alla traina in barca 
(dhoni maldiviano), centro diving. Noleggio dhoni, catamarani e 
racchette da tennis. 
Il Diving 
Le Maldive sono oggi considerate la miglior destinazione subacquea 
al mondo.  Questo perché sommano all’incredibile varietà della  fau- 

na marina una temperatura dell’acqua mai al di sotto dei 27 gradi e 
una grande attenzione da parte delle autorità locali alla sicurezza dei 
subacquei. Varie aree sono state riservate al turismo subacqueo e la 
pesca vi è vietata; due di queste sono vicine ad Alimathà e vengono 
regolarmente visitate dai subacquei sia durante le uscite giornaliere 
sia durante le escursioni “Full-day”. 
 
L’animazione 
Lo staff di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, 
tornei, lezioni da ballo sia per gli adulti che per i più piccoli con pro-
grammi specifici a loro dedicati per fascia di età. Le serate degli ospiti 
sono allietate da divertenti spettacoli nel teatro scoperto (cabaret, 
varietà, giochi, commedie, musical).  
 
Documenti: necessario il passaporto, con validità residua non inferio-
re ai 180 giorni.  


