
Crociera Maldive 2023 

Cari amici 

H2BO in collaborazione con Macana Maldives  
organizza il viaggio in crociera del 2023, dove 

emozioni, adrenalina e fascino vi accompagneranno  

nell’itinerario più classico ed affascinante delle 

Maldive !! 

Si naviga tra lagune turchesi ed isole deserte, ci si 

sveglia ogni mattina in un luogo nuovo: questa è 

l’esperienza che vi aspetta con una crociera su un 

motoryacht tra gli atolli. Le dimensioni delle 

barche consentono di vivere il mare con tutta la 

privacy ed il fascino di un’imbarcazione privata.  

Questa è la gita adatta per la famiglia, per i tuoi 

amici sub o amici, che vorranno partecipare al 

sogno ... non perdere l’occasione...!!!!  

 

Atolli di Rasdhoo, Ari nord e sud, Felidu nord e Male sud 

…questa è una gita 
organizzata da 

i viaggi di 



 

   

 

Le crociere 
Le crociere sono assolutamente adatte per i sub, ma 
anche per chi non fa immersioni; infatti vengono 
organizzate diverse escursioni, come snorkeling su 
reef, escursioni su isole deserte o isole di pescatori. 

Ogni giorno la barca si ancora vicino ad una spiaggia 
diversa, dove anche gli ospiti non subacquei, possono 

godere appieno della straordinaria bellezza delle 
Maldive. Visitando la meravigliosa barriera corallina 
con pinne e maschera, anche in pochi centimetri di 

acqua potrete scoprire un mondo meraviglioso. Sarete 
circondati da nuvole di fantastici pesci colorati, la 

straordinaria bellezza dei coralli vi farà trascorrere 
momenti indimenticabili e alla fine di questi 

fantastici bagni, le spiagge da sogno saranno ad 
attendervi per darvi un’abbronzatura invidiabile. 

La Princess Rani 
La nostra barca: il Motoryacht in legno di costruzione 
maldiviana, anno di costruzione 2008, ristrutturata, 
lunghezza 35 metri, larghezza 11 metri, velocità di crociera 
11 nodi, impianto di dissalazione 600 lt/h, generatore a 220 
V stabilizzati e supersilenziati. 

Dispone di 11 cabine, tutte con bagno privato con acqua 
calda e fredda e aria condizionata, di cui 6 matrimoniali, 2 
doppie e 3 triple con letto matrimoniale e letto singolo. Ampi 
spazi comuni con salone interno e bar, zona pranzo interna ed 
esterna coperta e 3 ponti prendisole. Impianto stereo e TV 
con DVD, telefono portatile. 
Barche appoggio: Dhoni e tender con fuoribordo, bombole 
acciaio bi-attacco INT/DIN da 10 – 12 – 15 – 18lt e 3 
compressori Coltri da 16 mc/h. 

Disponibile a bordo attrezzatura da pesca locale per bolentino e traina. 



 

   

La vita a bordo 
Lo spettacolo incomparabile di centinaia di isole che si perdono 
all’orizzonte, circondate da aureole colorate che vanno dal bianco 
al verde, all’azzurro ed all’intenso blu di un mare immacolato. 
Immergersi, anche solo con pinne e maschera, nelle acque 
cristalline delle Maldive è come entrare nel più grande acquario 
del mondo. Si naviga tra lagune turchesi ed isole deserte. Ci si 
sveglia ogni mattina in un luogo nuovo. 

Chi ama il relax, troverà i ponti prendisole perfetti per il riposo e 
l’abbronzatura, cullati dalla onde leggere del mare. 
Per gli appassionati di mare, immersioni o snorkeling la crociera è 
senza dubbio la vacanza ideale. Ogni giorno ci si ferma in un luogo 
diverso, sperimentando tutte le tipologie di fondale ed 
incontrando una quantità e varietà di fauna marina, impossibile da 
vedere con una vacanza a terra. 

Lo chef di bordo propone tutti i giorni un menù appetitoso in puro 
stile italiano misto a gusti locali, a base di pesce fresco appena 
pescato, verdure e frutta tropicale. Il pasticcere di bordo delizierà 
i palati con torte, dolci, biscotti, pane e pizze. 



 

   

Le Maldive e l’itinerario di Rasadhoo, Ari, Felidu e Male sud 

Le Maldive comprendono circa 1200 isole divise in 21 atolli geografici e 19 amministrativi e si sviluppano 
su una lunghezza di circa 470 miglia (circa 870 km) in direzione nord-sud. 

Le correnti oceaniche, i deboli ma costanti venti monsonici presenti alle Maldive e la particolare 
conformazione geografica dei vari atolli, fanno sì che in periodi diversi siano differenti le caratteristiche 
dell'arcipelago. Ci troveremo quindi con il versante est che raggiungerà il suo massimo splendore nel 
periodo novembre-maggio, mentre il versante ovest lo sarà nel periodo maggio-novembre. 

Nel periodo invernale (il nostro viaggio) i venti costanti e le correnti oceaniche dominanti, hanno una 
direzione est-ovest. Il versante orientale delle Maldive viene quindi continuamente investito da acqua 
limpida e carica di nutrienti provenienti dall'Oceano Indiano, ciò attira nei canali oceanici, le famose 
"pass" (Kandu), i grandi pelagici che qui trovano numerose prede. L'acqua attraversa poi gli atolli ed esce 
ad ovest carica di plancton. Qui aspettano il loro cibo preferito i grandi filtratori tra cui mante e squali 
balena. Il discorso si inverte nel periodo estivo (mag-nov), quando venti e correnti hanno direzione ovest-
est e quindi le correnti portano acqua limpida ad ovest ed il plancton si accumula ad est. 

Il nostro itinerario, atolli di Rasdhoo, Male sud, Ari nord e sud, Felidu nord e Male sud … un concentrato 
di emozioni diverse ! 
 
Il jet lag lo si affronta subito con un 
“tuffo” tra razze, tartarughe, 
carangidi e squali di barriera. E dopo, 
l’immersione e lo snorkeling, ci si 
sente davvero in vacanza. La mattina 
successiva prua a ovest per 
attraversare il canale oceanico tra gli 
atolli di Male e Rasdoo accompagnati, 
spesso, da gruppi di delfini. 
L’atollo ha una pass che ha sempre dei 
jolly da giocarsi: subacquei e 
snorkelisti vengono accolti da squali 
grigi e pinna bianca, aquile e pesci 
napoleone e, dall’oceano, può sempre 
arrivare sorpresa più grande.. 

Ari rimane uno degli atolli più belli delle Maldive. Le immersioni e lo snorkeling si svolgono su secche e 
reef interni, dove la moltitudine di pesce di barriera, tartarughe, squali e coralli fanno da cornice ai vari 
manta point, notturni e diurni, dell’atollo. Nel sud dell’atollo, la grande avventura ha inizio… proprio lui, 
il più grande, lo squalo balena. Nel sud di Ari ci sono anche alcune tra le secche più belle e colorate di 
tutto l’arcipelago. Le immersioni e lo snorkeling sono inframmezzati da bagni nelle acque turchesi che 
lambiscono spiagge di isole e isolette, alcune sono piccole, altre piccolissime e i banchi di sabbia 
emergono con la bassa marea per poi sparire sotto le acque e ricomparire, ancora, il giorno successivo. 
Ma non è finita qui. Volta la prua a est, si attraversa nell’atollo di Felidu. Qui le famose pass di Myaru 
Kandu (che il maldiviano significa “squalo”) e Dewana Kandu, offriranno adrenalina da vendere con i 
gruppi di squali grigi, pinna bianca, tonni e carangidi. Senza dimenticare una delle notturne più eccitanti 
del pianeta che in uno spazio relativamente piccolo vede l’assembramento di decine e decine di squali 
nutrice, trigoni, carangidi, squali pinna nera e piccoli grigi. Un luogo unico nel suo genere. E per far 
calmare la vertigine, relax sui banchi di sabbia bianchissima incastonati nel mare blu. 
Prua a nord, si naviga verso Male sud. Questo atollo pur essendo uno dei primi aperti al turismo, possiede 
veramente alcuni dei siti d’immersione e di snorkeling più belli di tutto l’arcipelago. Cocoa Kandu e 
Guraidhoo Kandu possono stupire anche alla centesima immersione con sorprese fuori dal comune. 
Decine di squali grigi, banchi di numerosi esemplari di aquile, tonni giganti, carangidi, trigoni, tartarughe 
e… impossibile ricordare tutto. 
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Prenotazione e conferma 
Prenota il tuo posto e quello del tuo accompagnatore, inviando subito una mail a mauro.rota@h2BO.net 

Noi ti metteremo in contatto con Macana Maldive, la nostra agenzia di viaggio per la gestione ed 
organizzazione delle prenotazioni voli, soggiorno e pagamenti. 

 

I posti sono limitati, prenota subito la tua settimana preferita e blocca il prezzo … !!! 

Non compreso nella quota: 
- Transfert Bologna-Milano AR 

- Percentuale di servizio a bordo €. 90 
a persona per settimana 

- Immersioni supplementari 
- Tutte le bevande non indicate 
- Noleggio attrezzatura sub (da 

richiedere alla prenotazione) 
- Immersioni Nitrox €. 70 a persona 

per l’intera settimana 
- Assicurazione obbligatoria 

subacquea Dan settimanale (con 
Macana € 15 a persona) 

- Ingressi alle isole 3/11 $ (dove 
richiesto) 

- Servizio 10% e TGSTAX 12% per gli 
extra acquistati a bordo 

- Connessione WiFi €.10/15 a 
settimana ad apparecchio 

- Extra in genere 

Compreso nella quota : 
- Il Viaggio di 9 giorni e 7 notti in crociera sulla 

barca “Princess Rani”  
- Volo A/R con Austrian Airlines da Milano via 

Vienna 
- Trasferimento in dhony aeroporto, barca, 

aeroporto 
- Sistemazione a bordo in pensione completa, 

acqua ai pasti, the e caffe americano 
- Pesca alla traina ed al bolentino 
- Escursioni su isole deserte e/o abitate 
- Per i subacquei brevettati: 2 immersioni 

accompagnate al giorno di cui 1 o 2 immersione 
notturna alla settimana, con uso di bombole e 
piombi (in totale 14 immersioni settimanali) 

- Per i NON subacquei: snorkeling accompagnato 
da guide, prova d'immersione (attrezzatura 
esclusa) 

- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione Medico, bagaglio ed Annullamento 

fino all’ultimo giorno 
- Adeguamento carburante 
- Le quote sono da intendersi in cabina doppia o 

matrimoniale 


