
MALDIVEMALDIVE  
Nel Cuore dell'Oceano 

DAL 12 AL 21 GENNAIO

#Adondevasviaggi



GuestHouseGuestHouseL A  

12/01/2023 Roma Fiumicino 09.20 - Abu Dhabi 18.35
                     Doha 00.55 - Malè 06.05 del 13/01/2023
20/01/2023 Malè 20.25 - Abu Dhabi 23.30
                     Abu Dhabi 03.00 - Roma Fiumicino 06.20 del 21/01/2023

MALDIVEMALDIVE  

12/01/2023 Milano Malpensa 09.20 - Abu Dhabi 18.05
                     Abu Dhabi 00.55 - Malè 06.05 del 13/01/2023
20/01/2023 Malè 20.25 - Abu Dhabi 23.30
                     Abu Dhabi 03.35 - Milano Malpensa  07.15 del 21/01/2023

OPERATIVI VOLIOPERATIVI VOLI    Etihad AirwaysEtihad Airways( soggetti a riconferma)( soggetti a riconferma)    
da Roma Fiumicino

da Milano Malpensa

Mille sfumature, Magica atmosfera 

Samura maldiveSamura maldive

Immerso nella rigogliosa vegetazione tropicale
il Samura maldive e panorama vi attende con incantevoli alloggi sul mare, in 
un'isoletta di pescatori, circondata da luccicanti acque blu dell'oceano indiano.

Scegliere una guest-house vuol dire immergersi dentro la vera cultura maldiviana, 
lontano dai classici resort commerciali.

Ogni giorno verranno proposte uscite in barca per visitare i 
magnifici luoghi dell’ atollo di Kaafu, avrete la possibilità di ammirare 
mante, squali, tartarughe..  Nonostante la  struttura e l’isola offrano 

bellissime spiagge, le escursioni rappresentano un vero valore 
aggiunto alla vacanza.  

Mangiare e bereMangiare e bere
il piccolo ristorante all'aperto, offre un un menù fisso di specialità a base 

di pesce e prodotti della cucina maldiviana. NEL NOSTRO MENU 
TROVERAI 5 VOLTE A SETTIMANA PESCE E 2 POLLO. 

2 volte alla settimana, tempo permettendo, si farà barbecue in spiaggia
 

Si trova nell'isola Thulusdhoo nell'Atollo di kaafu, raggiungibile con 30 minuti di barca veloce 

Trasferimento in barca veloce INCLUSO! 

#Adondevasviaggi



MALDIVEMALDIVE  
DAL 12 al 21/01/2023

€ 1.890€ 1.890

Nel Cuore dell'Oceano Indiano 

- Volo come da programma ( bagaglio da stiva 23Kg + bagaglio a mano 8 Kg) 
- Soggiorno in Guesthouse al Samura Panorama in camera vista mare con trattamento pensione completa con       
bevande analcoliche ai pasti  
- Trasferimento aeroporto/resort/aeroporto in barca veloce 
- Tasse locali 
- Assicurazione medico/bagaglio  
- Assicurazione annullamento per motivi certificabili  (franchigia 20% - franchigia 0 con ricovero 3gg) 

- Escursioni facoltative 
- Visto in loco
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quello non indicato "nella quota comprende".  

ACCONTO : all'atto della prenotazione € 390 a persona 
SECONDO ACCONTO : € 750 a persona entro il 30/10
SALDO TOTALE: € 750 a persona entro il 05/12

POSTI LIMITATI 
*OFFERTA SOGGETTA A RICONFERMA !!!

PER INFO: 
A DONDE VAS VIAGGI - Via Alcide de Gasperi,4 - Genzano di Roma (RM) 

Tel. & WhatsApp 0693721261 - info@adondevasviaggi.com
 

La quota comprende : 

a persona su base camera doppia*
 

La quota NON comprende : 

Penali di Cancellazione se non si attiva l'assicurazione annullamento : 
- dalla conferma fino al 29/10  € 390,00 ( 1° acconto)
- dal 30/10 fino al 04/12 € 1.140,00 
- dal 05/12 al 13/01 penale totale

** ATTENZIONE ** Le assicurazioni non sono mai rimborsabili

- Riduzione bambino: fino a 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti paga € 1.200,00
- Supplemento singola € 875,00
- Supplemento Suite Samura Panorama € 200,00 apersona

Supplementi e riduzioni:


