


LA QUOTA COMPRENDE: *voli speciali ITC Roma 
Fiumicino/Male/Roma Fiumicino  in classe economy * tasse 
aeroportuali italiane *   franchigia bagaglio kg.15 * pasti e 
rinfreschi a bordo degli aerei * trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Male in barca veloce * sistemazione in beach 
bungalow  al Bravo club di Alimatha  in camere doppie con 
servizi * trattamento di all’ inclusive ad orari prestabiliti 
*tasse e percentuali di servizio * assicurazione medico/
bagaglio CEA * quota di iscrizione *  Materiale di cortesia* 
Assicurazione Annullamento Erv per cause mediche 
certificate NON include le malattie pregresse ( chiedere l 
estratto polizza all’ agenzia) *
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  extra  personali, mance e 
facoltativi  in genere *quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.
*ADEGUAMENTO CARBURANTE (sarà comunicato cc 
20 gg prima). Tasse locali  da pagare in loco *pullman per 
trasferimento da Firenze a Roma a/R   (COSTI  : pulmino 
8 posti € 1.100 , pulmino da 19 posti € 1.300 , costi da 
quotare in base ai partecipanti)
 
1° giorno –     ROMA /MALE
Ore 14.30  ritrovo dei Partecipanti a Firenze in Via Taddeo 
Alderotti n°93 , possibilità di parcheggiare. Sistemazione in 
pullman riservato e trasferimento all’ aeroporto di Roma 
Fiumicino. All’arrivo disbrigo delle formalità di  imbarco e 
partenza con volo speciale per MALE in partenza alle ore 
19.00   Pasti e pernottamento a bordo.
 
2° giorno   – MALE



Ore 7.30 arrivo a MALE, sbarco e trasferimento in barca 
veloce ad Alimatha’ (atollo di Felidhu). ( Possibilità di 
trasferimento in idrovolante con supplemento) 
Sistemazione nelle camere riservate in beach bungalow al 
BRAVO CLUB e trattamento all’ inclusive ad orari 
prestabiliti. Pernottamento
 
Dal 3° all’ 8° giorno BRAVO CLUB ALIMATHA’
Trattamento all’ inclusive ad orari prestabiliti Giornate a 
disposizione per soggiorno balneare in queste candide oasi 
sospese nel blu. L’orizzonte è la sola linea di confine tra 
cielo e mare, il blu è il colore predominante e nasconde un 
arcobaleno sottomarino di pesci e coralli. Difficile 
descrivere altrimenti i numerosi atolli che come stelle si 
raccolgono nelle acque dell’Oceano Indiano. Un paradiso 
immaginario dove ciò che conta è solo un paradisiaco 
presente. Possibilità di praticare sport d’acqua e di 
escursioni nelle isole vicine ancora abitate dalla 
popolazione locale.
 
9° giorno – MALE/FIUMICINO
Prima colazione in hotel e, in tempo utile, trasferimento in 
barca veloce   all’aeroporto di MALE.( possibilità di 
trasferimento in idrovolante con supplemento) Operazioni 
di imbarco e partenza con volo speciale   per Roma 
Fiumicino  in partenza alle ore 10.05   Pasti e rinfreschi a 
bordo. Arrivo a Roma Fiumicino ore 15.45 Ritiro  bagagli e 
fine  dei servizi .
 
Orari dei voli indicativi e soggetti a variazione fino a 24 ore 
prima della partenza .



DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI 
IN ITALIA : passaporto ELETTRONICO  con validità 
residua di 6 mesi oltre la data del viaggio. Per i minorenni  
o altre nazionalità chiedere alla propria questura .
 
Il visto turistico della durata di 30 giorni e’ rilasciato 
gratuitamente all’ arrivo in aeroporto

Prezzi pacchetto indicati espressi in euro e calcolati con 
euro / usd vedi catalogo Bravo club estate inverno 2019 

NOTE: Qualora, per variazioni degli operativi aerei, il 
primo o l’ultimo pasto non venissero forniti, nessun 
rimborso sarà riconosciuto. Organizzazione tecnica: 
Alpitour in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna   
Condizioni viaggio depositate presso il circolo e presso l’ 
agenzia ( verificarle al momento dell’ iscrizione)
 

BRAVO CLUB ALIMATHA

POSIZIONE Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola 
omonima a non molta distanza dalla linea dell’equatore. 

D i s t a 6 5 k m c i r c a 
dall’aeroporto di Malé e il 
trasferimento in barca dura 
circa 1 ora e 30 minuti, 
variabile a seconda delle 
condizioni del mare. È 
possibile raggiungere il 

c o m p l e s s o a n c h e i n 
idrovolante, con un trasferimento della durata di 25 minuti 
circa. 

SPIAGGIA e PISCINA 



Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide 
acque dell’Oceano Indiano e circondata da servizi 
organizzati dal centro diving. All’ombra di alte palme 
tropicali, gli ospiti che soggiornano nei beach bungalow e 
garden bungalow hanno in dotazione 2 lettini in spiaggia. 
Gli ospiti sistemati in over water bungalow hanno due 
lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera, 
mentre sulla spiaggia adiacente il Beach Point avranno a 
disposizione alcuni lettini/ondine per uso occasionale e in 
numero limitato con possibilità per gli ospiti in over water 
di noleggio settimanale ad uso esclusivo. Teli mare gratuiti.

STRUTTURA E CAMERE 

Il villaggio offre sistemazione in Beach Bungalow, Garden 
Bungalow e Over Water Bungalow. I beach Bungalow sono 
96 (occupazione massima 4 adulti) con affaccio diretto sulla 
spiaggia, i Garden Bungalow sono 26 (massima 
occupazione 3 adulti) con affaccio su un piccolo giardino 
loro riservato. Entrambe le tipologie di camera sono 
immerse nel verde e con tetti ricoperti da foglie di palma 
essiccate e sono tutte dotate di patio di legno. Gli Over 
Water Bungalow sono 34 (massima occupazione 3 adulti a 
partire da 12 anni compiuti) sono costruiti su palafitte e si 
affacciano con la loro terrazza sulle splendide acque 
dell’Oceano Indiano. Tutti i bungalow dispongono di 
servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, frigobar (con consumazioni a 
pagamento) e cassetta di sicurezza. I Beach Bungalow i 
Garden Bungalow hanno in dotazione due lettini in 
spiaggia, gli Over Water Bungalow hanno a disposizione 
due lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera. Il 
villaggio offrirà ai clienti in Over Water Bungalow 
l’accesso Wi-Fi gratuito per un dispositivo per bungalow. 



Una barriera corallina, tutta 
da scoprire con divertenti 
usc i t e d i snorke l ing e 
suggestive immersioni. 

RISTORANTI E BAR 

La formula Tutto Incluso 
consente di gustare l’ottima 

cucina Bravo presso il ristorante principale, con bevande 
incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino bianco, soft 
drink e birra tutti serviti in bicchiere, caffè all’americana e 
tè) e di usufruire del servizio open bar con aperitivi, 
cocktail e bevande alcoliche e analcoliche in bicchiere 
presso il bar della struttura con appuntamenti 
gastronomici e per spuntini dolci e salati. Per gli ospiti è 
inoltre a disposizione il nuovo Sunset Bar adiacente agli 
Over Water Bungalow dove degustare un cocktail al 
tramonto. A pagamento bevande in bottiglia e in lattina, 
alcoliche e superalcoliche di marche primarie e 
internazionali e succhi e frullati di frutta fresca, frappè, 
caffè espresso, cappuccino e gelati. Sono a pagamento 
anche le consumazioni dopo le ore 24 e tutto quanto 
proposto dal menù del Barabaru Cafè & Restaurant (su 
prenotazione). 

SPORT 

I servizi offerti dal Bravo Alimathà contribuiscono a 
rendere la vacanza ancora più esclusiva. Si può decidere di 
rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca finissima, oppure 
scegliere di praticare sport tra le innumerevoli proposte: 
windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, beach-tennis, 
bocce, ping-pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 



5 e campo da tennis, entrambi in erba sintetica. Tra i 
servizi a pagamento noleggio di boccaglio, maschera e 
pinne per lo snorkeling, pesca al bolentino e alla traina in 
barca e centro diving. È inoltre possibile noleggiare 
racchette da tennis, catamarani e dhoni, tipiche 
imbarcazioni delle Maldive. 

SERVIZI 

In villaggio è presente un’area TV e un’area dedicata ai 
bambini e ai teenager. A pagamento: uno shop bazar, una 
boutique, un centro massaggi e un piccolo negozio di 

attrezzatura subacquea. 
Sono altresì a pagamento 
t e l e f o n o o f a x e 
connessione internet Wi-
Fi; è presente un punto di 
pr imo soccorso ed è 
garantita la presenza di un 

m e d i c o i t a l i a n o n e l 
villaggio.

DIVING 

Le Maldive sono oggi considerate una tra le migliori 
destinazioni al mondo per la subacquea data l’incredibile 
varietà della fauna marina, la temperatura dell’acqua mai 
al di sotto dei 27 gradi e la grande attenzione da parte delle 
autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Lo snorkeling 
merita una menzione particolare: sempre di più le 
escursioni sono condotte da professionisti, usando ottimo 
equipaggiamento e, obbligatoriamente, il giubbetto 
equilibratore e/o la muta in neoprene. Il centro diving di 
Alimathà conduce settimanalmente, escursioni di 



snorkeling diurne e notturne per ammirare la fantastica 
vita della barriera corallina. ll centro diving di Alimathà è 
gestito da TGI, organizzazione che opera alle Maldive da 
oltre trent’anni. È un centro SSI Instructor Training 
Resort - il più alto riconoscimento SSI - ed è autorizzato a 
condurre tutti i corsi SSI, dallo Scuba Ranger (età minima 
8 anni) sino ai Corsi Istruttori. Gli Istruttori del centro 
sono tutti professionisti SSI con alle spalle anni di 
esperienza. I corsi sono condotti in varie lingue, 
avvalendosi di tutto il materiale didattico necessario. Il 
centro dispone di aule per teoria, un centro foto e video 
c o m p l e t a m e n t e a t t r e z z a t o , e q u i p a g g i a m e n t i 
all’avanguardia e imbarcazioni con ossigeno a bordo. Sono 
accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC - 
Recreational Scuba Training Council. Le dotazioni del 
centro: 30 equipaggiamenti completi; 50 bombole da 10 e 
12 litri in acciaio e 50 bombole da 12 litri in alluminio, tutte 
con attacco INT/DIN; 1 stazione di ricarica aria/Nitrox con 
compressore BAUER Verticus; 1 compressore BAUER 
KAP 14, 1 compressore L&W 480, 1 compressore BAUER 
Capitano; 2 barche dhoni da 12 diver ciascuno. La camera 
iperbarica più vicina è a Malè, raggiungibile in circa 90’ 
con barca veloce o 25’ in idrovolante. L’assicurazione DAN 
è obbligatoria ed è disponibile presso il centro con formula 
breve da 1, 7 o 14 giorni. 

TRASFERIMENTI IDROVOLANTE 

I voli effettuati dalla locale compagnia aerea Trans 
Maldivian Airways hanno capienza massima di 14/15 
persone; sono possibili attese alla partenza fino a tre ore 
dall’accettazione, talvolta, in considerazione del limitato 
numero di aeromobili disponibili e delle condizioni meteo, 



le attese possono anche essere superiori. Sono inoltri 
possibili scali intermedi


