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La destinazione 

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, 

bouganville di tutti i colori vi saranno a fianco in 

ogni vostra passeggiata.  

 



La struttura 

BRAVO CLUB ALIMATHA’ 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.  

A pagamento cassetta di sicurezza e consumazioni minifrigo. 

  

 



I punti forza sono certamente il mare, la spiaggia bianca di sabbia finissima, 

la buona cucina e la coloratissima barriera corallina da scoprire con 

divertenti uscite snorkeling o suggestive immersioni organizzate 

dall’attrezzato centro Bravo Diving. Le grandi attenzioni dedicate ai bambini 

ne fanno una destinazione adatta anche alle famiglie. Offre un mix ideale 

tra relax e vita da Villaggio, grazie allo staff di animazione sempre presente 

in modo piacevole e mai invadente. 

 

In spiaggia "ondine" e teli mare gratuiti. Area TV, libri a disposizione, 

infermeria. A pagamento: telefono/fax, internet point, collegamento Wi-Fi 

nelle aree comuni, shop bazar, centro massaggi.   



Formula Tutto Incluso ad orari prestabiliti che include: Pensione completa a 

buffet nel ristorante principale, con bevande ai pasti: acqua in caraffa, vino 

bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e té; open bar 

con soft drink, birra, acqua minerale, vino bianco della casa, té freddo e 

caffè americano serviti in bicchiere; open bar con aperitivi, cocktails e 

bevande alcoliche locali servite in bicchiere; open snack con spuntini dolci e 

salati. 

A pagamento: le bevande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche e 

superalcoliche di marche primarie ed internazionali, succhi e frullati di frutta 

fresca, caffè espresso e cappuccino, gelati, tutto quanto proposto dal menù 

del Barabaru Cafè (su prenotazione). Consumazioni dopo le ore 24.00.  

 

Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis, calcetto, bocce, ping-pong, 

palestra. A pagamento: noleggio di boccaglio, pinne e maschera per lo 

snorkeling, pesca al bolentino ed alla traina in barca (dhoni maldiviano), 

centro Bravo diving. Noleggio dhoni, catamarani e racchette da tennis.  

 

  



Il programma di massima 

MILANO MALPENSA/BOLOGNA/ROMA FIUMICINO  
(operativi e vettore da riconfermare)  

   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 Tuttp incluso. 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. 

  

  

  

 



 
Documenti 

È sufficiente il passaporto la cui validità residua deve essere di almeno 6 mesi dopo il previsto rientro in Italia.  

  

Visto d’ingresso 

Il visto non è richiesto per una permanenza turistica fino a 3 mesi. A tutti i visitatori viene concesso un visto turistico della durata 

di 30 giorni. 

  

REGOLE PASSAPORTO PER MINORI 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a 

partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, 

dovranno essere in possesso di passaporto individuale.  

 

Si consiglia  di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura, nonché presso le Ambasciate o i 

Consolati del Paese se presenti in Italia. 

 

Valuta  

La moneta locale è la rufiyaa maldiviana (MVR), pari a circa € 0,04, ma vengono generalmente utilizzati dollari statunitensi ed 

euro. Il villaggio accetta le principali carte di credito per i pagamenti (Visa, Mastercard, American Express). Segnaliamo difficoltà 

nell’utilizzo delle carte prepagate.  

 

Vaccinazioni e precauzioni sanitarie 

Non è obbligatoria nessuna vaccinazione o profilassi. Le medicine necessarie per i casi non gravi si trovano generalmente sulle 

diverse isole. Si consiglia tuttavia di munirsi di medicinali di uso comune, stati febbrili, problemi intestinali,repellenti contro gli 

insetti, cerotti e creme contro le scottature. A Malè si trovano un piccolo ospedale ed una clinica con assistenza europea. 



 
Extra e tasse di servizio 

Nei villaggi è abitudine pagare tutti gli extra, per i servizi non inclusi nella quota e per le escursioni, a fine soggiorno. 

Generalmente gli extra sono abbastanza cari. In alcuni resort potrebbe essere richiesto, al momento dell’arrivo, un deposito 

cauzionale per gli eventuali extra (solitamente tramite strisciata della carta di credito). Si consiglia di leggere attentamente la 

descrizione del villaggio per verificare i servizi inclusi nella quota di partecipazione al fine di poter meglio stimare la cifra da 

destinare alle spese supplementari. N.B. è importante sapere che su tutti gli extra pagati in loco viene applicata una tassa di 

servizio pari al 10% . E’ in vigore inoltre una nuova tassa governativa GST del 6% (tasse in vigore al momento della stampa del 

catalogo, suscettibili di aumenti). 

 

Servizio medico 

Medico reperibile in Villaggio ad orari prefissati e su richiesta (a pagamento) 

 

Elettricità 

 Il voltaggio dell’energia elettrica è di 220/240 volts presa tripla inglese. Si consiglia di munirsi di adattatori universali. 

 

Fuso orario 

Quando in Italia è in vigore l’ora solare, la differenza è di + 4 ore; quando è in vigore l’ora legale è di + 3 ore. Alcune isole, 

tuttavia, adottano un orario differente rispetto a Malè, per sfruttare al meglio le ore di sole 

 

Lingua 

La lingua ufficiale è il dhivehi. L’inglese è parlato dalla maggior parte della popolazione. In alcuni villaggi turistici, grazie alla 

presenza della clientela italiana ormai da molti anni, non è difficile incontrare personale che parla un po’ di italiano. Tuttavia la 

lingua più comunemente utilizzata per comunicare con lo staff nei resort è l’inglese. 

 

Telefoni cellulari 

Copertura GSM 



 
Clima 

La temperatura mediamente è stabile durante l’intero arco dell’anno e si aggira intorno ai 27 gradi. Regolato da un fattore 

climatico determinante quale il monsone, il clima è caldo e tropicale da gennaio ad aprile, più umido nei rimanenti mesi. 

Considerato che le temperature sono molto elevate ed i raggi solari particolarmente intensi, si consiglia di esporsi al sole con le 

dovute precauzioni. Nel corso della vacanza è comunque consigliabile l’uso costante di creme protettive, evitando l’esposizione 

al sole nelle ore centrali della giornata. 

 

Dogana 

La Repubblica delle Maldive è un paese musulmano, per cui è assolutamente vietata l’importazione di alcolici, carne di maiale, 

riviste con nudi, statue di divinità o immagini sacre. Pene severissime, inoltre, per ogni tipo di droga o sostanza stupefacente. 

 

Tasse aeroportuali/Adeguamento carburante 

Per tutti i clienti in partenza con voli speciali è richiesto il pagamento di una tassa aeroportuale da versare all’atto della 

prenotazione e di una tassa ADC da pagarsi in loco. Eventuale adeguamento carburante verrà comunicato 20 giorni prima della 

partenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione obbligatoria: ai  sensi  dell’Art. 16 della Legge 269/98 la Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i 

reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi vengono commessi all’estero. 

 

Torino, 5 Dicembre 2012 



                                                                                                                                                      

 

SCHEDA DI ADESIONE 
CONGRESSO AIO MALDIVE 
BRAVO CLUB ALIMATHA’ 

31 MARZO – 08 APRILE 2013  

da compilare in stampatello ed inviare firmata all’indirizzo mail 
mirella.giandomenico@gattinoni.it oppure al fax 011 0432479 

                                    ENTRO  L’ 11 GENNAIO 2013 

mailto:mirella.giandomenico@gattinoni.it


                                                                                                                                                      

 

IN CASO DI RINUNCIA AL PACCHETTO ACQUISTATO VERRANNO APPLICATE LE  PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
COME INDICATO SUL CATALOGO ALPITOUR BRAVO CLUB.        

mailto:torino@gattinoni.it
mailto:mirella.giandomenico@gattinoni.it
mailto:monica.carli@gattinoni.it


                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


