
CONGRESSO AIO   MALDIVE 

Bravo Club Alimathà

Dal 31 Marzo all’8 Aprile 2013
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Le  Maldive,  un  arcipelago  di  oltre  mille  isole  coralline  nell’Oceano  Indiano,  un  nome  che  in 
sanscrito, antica lingua indiana, significa ghirlanda.
In  questo  paradiso  marino  vivono  esemplari  della  fauna  e  della  flora  marina  incredibili,  uno 
sterminato acquario naturale dove pesci dai colori sgargianti sembrano danzare come ballerine, in  
uno scenario quasi irreale.
E poi ancora coralli, tartarughe, piante marine che si lasciano cullare dal dolce movimento delle  
acque, un’abbondanza di forme e di colori da mozzare il fiato.
Se poi uscite dall’acqua la rigogliosa vegetazione delle isole vi catturerà con il suo magico respiro. 
Palme da cocco, mangrovie, manghi e papaie, buganville di tutti i colori vi saranno a fianco in ogni 
vostra passeggiata. 

Il villaggio si trova su un’isola ovale di meno di un chilometro quadrato di superficie nell’atollo di  
Felidhu, appena sopra la linea dell’equatore. Insieme alla vicina Dhiggiri, a circa due miglia marine,  
è l’unico insediamento turistico presente nell’area. Dista 40 miglia marine dall’aeroporto di Male ed 
è raggiungibile con un trasferimento in barca veloce in circa 2 ore.
L’isola è verdissima e quasi interamente ricoperta da palme e mangrovie che si spingono fino al  
mare. E, poco oltre il bianco abbagliante della sabbia, si intravede “l’house reef”, la barriera corallina 
splendente di colore, così vicina e invitante da essere accessibile anche ai nuotatori meno esperti.

Il villaggio è composto da 130 bungalow. I 96 beach bungalow, si affacciano sulla spiaggia e sono 
completamente  immersi  nel  verde,  dotati  ciascuno di  un proprio patio in legno con copertura di  
foglie di cocco; i 34 bungalow overwater sono disposti a ventaglio su 3 lati della laguna con una  
terrazza che si affaccia sul mare. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO

MILANO MALPENSA/BOLOGNA/ROMA FIUMICINO

31 Marzo /8 Aprile 2013

1° giorno, ITALIA / MALE’

Convocazione  dei  Signori  partecipanti  presso  l’aeroporto  di  Milano  Malpensa,   Roma 
Fiumicino  o  Bologna  –  area  convocazione  gruppi  –  Banco  riservato  AIO.  Incontro  con 
l’assistente per la consegna dei documenti di viaggio. Operazioni di imbarco e decollo per 
Malè con voli speciali. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno, MALE’/VILLAGGIO BRAVO ALIMATHA’

Arrivo e trasferimento presso il Villaggio Bravo Alimathà. Pasti al villaggio compatibilmente 
con gli operativi aerei.

Dal 3° all’ 8° giorno, VILLAGGIO BRAVO ALIMATHA’
  

Trattamento  di all  inclusive.  Giornate  libere per relax in  spiaggia.  Possibilità  di  effettuare 
escursioni  individuali.  Durante  il  soggiorno  si  svolgerà   il  CONGRESSO  AIO. 
Pernottamenti.

9° giorno, VILLAGGIO BRAVO ALIMATHA’/MALE’/ITALIA 

Compatibilmente con gli operativi aerei trasferimento all’aeroporto di Malè.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e decollo per l’Italia con voli speciali.
Arrivo  all’aeroporto  di  destinazione  finale  prescelto,  operazioni  di  sbarco  e  termine  dei 
servizi.



 QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONI

In camera doppia beach bungalow  per iscrizioni entro l’11 Gennaio 2013                        Euro            1.990,00
 

   Quota di iscrizione e assicurazione sanitaria/bagaglio 
   (obbligatoria sia per adulti che per bambini) Euro                 80,00

   Quota di apertura pratica (obbligatoria sia per adulti che per bambini) Euro                 45,00

  Supplemento bungalow overwater per persona (valido per minimo 2 persone) Euro         185,00

Supplemento camera singola Euro         450,00   

Quota INFANT  0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti paganti USD                   8,00 
PER NOTTE DA PAGARE IN LOCO     

 
Quota primo bambino da 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti paganti Euro         990,00

    

Quota secondo bambino da 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti paganti Euro       1585,00

Riduzione terzo letto adulto Euro           55,00   
 
   Tasse di uscita/tassa addizionale comunale/incremento tasse aeroportuali

da pagare in Italia  Euro           35,00

   Supplemento Business Class andata/ritorno su voli NEOS (su richiesta) Euro              1.050,00

Trasferimento con bus riservato Torino/Malpensa/Torino Euro           45,00
   (minimo 35 partecipanti)

  
Quota parte scientifica SOCI AIO       GRATUITA

Quota parte scientifica NON SOCI AIO (comprensiva di tessera AIO)                 Euro                280,00

Assicurazione MONDIAL facoltativa annullamento viaggio 4.6% sul totale esclusi i supplementi
(da stipulare al momento della conferma e versare con l’acconto)



MODALITA’ DI PAGAMENTO

* ACCONTO PARI A EURO 500,00 + LA PARTE SCIENTIFICA ENTRO L ’11 GENNAIO 2013
*  SALDO ENTRO IL 01 MARZO 2013

LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERSATE DIRETTAMENTE A   GATTINONI 
TRAMITE    BONIFICO INTESTATO A :
GATTINONI & CO. Srl
BANCA INTESA
C/C 000008990159   ABI 03069  CAB 51810   CIN G
IBAN       IT88 G030 6951 8100 0000 8990 159

CAUSALE : ACCONTO VIAGGIO AIO MALDIVE 2013

INVIARE COPIA DEL BONIFICO VIA FAX AL NR 011 04 32 479
 UNITAMENTE AI NOMINATIVI E I DATI PER LA FATTURAZIONE.

OPPURE DIRETTAMENTE PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI
GATTINONI TRAVEL NETWORK
VIA BERTOLA 23       TORINO
TEL. 011 56 27 581  FAX 011 04 32 479

Per informazioni contattare Mirella al nr  011 5627581     E-mail: torino@gattinoni.it  

Orari agenzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
 Sabato (festivi esclusi) dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30

LA QUOTA COMPRENDE
 Passaggio aereo di andata/ritorno con voli speciali in classe economica

 La franchigia bagaglio di Kg 20 per persona
 I trasferimenti da/per l’aeroporto in loco e assistente locale parlante italiano
 La sistemazione presso il Villaggio Bravo Alimathà in camera a due letti con servizi privati per 7 pernottamenti con trattamento 

all inclusive . 
 Sacca Mare 
 Segreteria Organizzativa dell’evento

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Extra di carattere personale
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
 Le escursioni 
 Eventuale supplemento carburante

VALIDITA’ DELLE QUOTE:

Le quote sopraindicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree e dei servizi a terra attualmente in vigore. 
Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di  
atterraggio, di sbarco o imbarco, del tasso di cambio applicato, di rivedere le quote entro i termini e secondo i tempi previsti dal 
D.L. 111.

PENALITA’ ANNULLAMENTO:

come indicato nel catalogo Alpitour Bravo Club
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