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MALDIVE – PARTENZA SPECIALE 16 APRILE 2022 

 
In occasione delle vacenze pasquali abbiamo riservato posti volo con largo anticipo, per permettervi di investire al meglio 
per una Pasqua “fuori porta”.  
 
VOLI 
I voli internazionali sono operati da Qatar Airways, una delle più prestigiose compagnie aeree mondiali, con scali in andata 
e ritorno a Doha. Il ritorno è serale, per godere al meglio dell’ultimo giorno e permettere ai divers di effettuare anche 
l’immersione pomeridiana il sabato, con l’arrivo nel Lunedì festivo del 25 Aprile. 
 
QR 128   Sabato 16 Aprile Milano Malpensa  16:15 Doha    23:05 
QR 676   Domenica 17 Aprile  Doha    01:00  Male    07:50 
QR 675   Domenica 24 Aprile Male    21:20 Doha    23:45 
QR 123   Lunedì 25 Aprile Doha    01:25  Milano Malpensa  06:40 
 
VELA PER L’AMBIENTE 

 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.  
https://app.u2y.it/brands/325/projects 
 
 
 

https://app.u2y.it/brands/325/projects


 
 

VELA TOUR OPERATOR 

LE STRUTTURE PROPOSTE 
Proponiamo 22 strutture, dall’economica guesthouse fino al lussuoso resort 5 stelle, con il minimo della mezza pensione 
(in alcune pensione completa) e la possibilità di aggiungere il supplemento di pensione completa o di all inclusive. Tutte 
le strutture ed i relativi servizi, così come voli e trasferimenti, consentono di adempiere alle richieste previste dal 
protocollo Covid “Corridoi Turistici”.  
Qui trovate una descrizione succinta di ogni singola struttura, sul nostro sito potrete trovare le descrizioni complete: 
https://velatour.it/state/Maldive 
 
QUOTE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2022 
Le quote indicate sono per persona in camera doppia della tipologia indicata. Sono disponibili su richiesta quotazioni 
anche per diversi tipi di camere, differente occupazione e bambini. 
 

Nome Struttura Categoria Atollo Prezzo Camera Trattamento 
Three Hearts Guesthouse Baa  €      1.885  Garden Standard Mezza Pensione 
Canopus Retreats Guesthouse Male Nord  €      1.995  Standard Mezza Pensione 
Village Hideways & Spa Guesthouse Baa  €      2.125  Garden Terrace Mezza Pensione 
Baani Lodge Guesthouse Vaavu  €      2.670  Baani Pens. Completa+Esc. 
Bliss Dhigurah Hotel 3* Ari Sud  €      2.180  Compact Mezza Pensione 
The Barefoot Eco Hotel Hotel 4* Haa Dhalu  €      2.620  Seaside Mezza Pensione 
Innahura Maldive Res. Villaggio 3* Lhaviyani  €      2.435  Sunrise Bungalow Pensione Completa 
Fihalhohi Island  Villaggio 3* Male Sud  €      2.680  Classic Mezza Pensione 
Meeru Island Villaggio 4* Male Nord  €      2.480  Garden Pensione Completa 
Vilamendhoo Island Villaggio 4* Ari Sud  €      2.885  Garden Pensione Completa 
Reethi Beach Villaggio 4* Baa  €      2.925  Reethi Villa Mezza Pensione 
Gangehi Villaggio 4* Ari Nord €      3.005 Club Room Mezza Pensione 
Kuredu Resort Villaggio 4* Lhaviyani  €      3.025  Garden Bungalow Pensione Completa 
Makunudu Villaggio 4* Male Nord  €      3.375  Deluxe Pensione Completa 
Komandoo Villaggio 4* Lhaviyani  €      3.440  Beach Villa Pensione Completa 
Veligandu Island Villaggio 4* Rasdhoo  €      3.605  Beach Villa Pensione Completa 
Sun Island Villaggio 5* Ari Sud  €      2.970  Sun Villa Mezza Pensione 
Kihaa Villaggio 5* Baa  €      3.135  Beach Villa Mezza Pensione 
Royal Island Villaggio 5* Baa  €      3.155  Beach Villa Mezza Pensione 
Nika Island Resort Villaggio 5* Ari Nord  €      3.400  Garden Mezza Pensione 
Hurawali Island Res. Villaggio 5* Lhaviyani  €      5.785  Ocean Villa Mezza Pensione 
Kagi Maldives Spa Villaggio 5* Male Nord  €      5.905  Lagoon Pool Villa Mezza Pensione 

 
TUTTE LE QUOTE INCLUDONO: 
• Voli indicati in classe economica, fino all’esaurimento del contingente prenotato 
• Franchigia bagaglio in stiva di un pezzo max 25kg 
• Tasse e fuel surcharges fino a 414€  
• 7 notti nella tipologia di camera indicata 
• Trattamento indicato 
• Trasferimenti alle Maldive 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male il giorno d’arrivo 
• Compensazione ambientale 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid 

https://velatour.it/state/Maldive
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LE QUOTE NON INCLUDONO 
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 20%. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della 
partenza. Le eventuali penali per cancellazione saranno indicate nel preventivo. Cambio EUR/USD 1/1,1316 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo nella 
riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi dovuti 
a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La franchigia per 
le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19 agli assicurati, non nel caso in cui i 
viaggiatori siano sottoposti ad isolamento a causa dell’infezione di terzi con cui sono venuti a contatto. E’ possibile 
stipulare una polizza aggiuntiva per questa copertura al costo di 50€ per persona. 
 
INGRESSO ALLE MALDIVE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA “CORRIDOI TURISTICI” 
Ai viaggiatori che partiranno verso le Maldive, fino al 30 Giugno 2022, è richiesto di essere in possesso di “certificazione 
verde” (cd. Green Pass) ottenuto per guarigione da Covid o completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Inoltre 
è richiesto prima della partenza un tampone RT-PCR negativo il cui test sia effettuato non oltre 48 ore prima della partenza 
(momento del test e non della stampa del risultato). Il risultato del test deve essere caricato 24 ore prima della partenza, 
registrandosi al sito https://imuga.immigration.gov.mv/. 
Per ovviare alle tempistiche ristrette dei giorni festivi, è possibile agire nel seguente modo: 1) Eseguire un test RT-PCR non 
oltre 96 ore prima della partenza, ottemperando alle disposizioni maldiviane; 2) Eseguire un test antigenico (rapido) anche 
presso le strutture aeroportuali o in alcuni parcheggi remoti (es. ParkingGo Malpensa), che ottempera a quella italiana. 
Nel caso in cui la permanenza superi i 7 giorni effettivi, è richiesta l’esecuzione di un tampone anche antigenico rapido in 
loco durante il soggiorno. Sono esentati i bambini fino a 5 anni. 
Rientro in Italia. È necessario un tampone RT-PCR effettuato 48 ore prima della partenza del primo volo da Male ed uno 
anche molecolare o antigenico all’arrivo, anche presso la struttura aeroportuale, per il quale sono esentati i bambini fino 
a 5 anni. I tamponi non sono inclusi nelle quote e devono essere pagati direttamente in loco. 
 

https://imuga.immigration.gov.mv/

