
 Per informazioni  329 2729622 Franco Vampo 

       WORLD DIVING BOLOGNA 
                                            ORGANIZZA 

           CROCIERA  SUBACQUEA   

             Dal 4 al  12 Marzo 2016   
 

Tariffa :  € 1.895,00 
 

La quota comprende i seguenti servizi 
 TASSA DI  ISCRIZIONE  

 ASSICURAZIONE  SANITARA E  SUBACQUEA 

 VOLI AEREI  EMIRATES  DA MILANO  

 CROCIERA  DI 6 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA 

 3 IMMERSIONI AL GIORNO 

 ESCURSIONE A ISOLA DESERTA 

 TOUR DI MALE 

 THE,CAFFE’ 24 ORE SU 24 

 2 BOTTIGLIE DI ACQUA AL GIORNO 

La quota non comprende: 
 BIBITE VARIE 
 MANCE  ED EXTRA IN GENERE 

 TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO 

  
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 

     M/Y DIVE MASTER    (Cat. Superior) 

 

Dive Master è un motoryacht in legno costruito in Maldive nel 2007. Dispone di 10 
cabine dall’arredamento essenziale ma funzionale, di cui 5 matrimoniali (4 sul ponte 
inferiore e 1 sul ponte superiore), 2 doppie con due letti singoli (che possono però 
essere uniti e diventare matrimoniali, situate sul ponte inferiore) e 3 triple (con 1 
letto da una piazza e mezza e 1 letto singolo a castello, di cui 2 sul ponte inferiore e 1 
su quello superiore) e può ospitare un massimo di 23 persone. Ogni cabina è dotata 
di aria condizionata con controllo individuale e bagno privato con box doccia. Sul 
ponte principale si trovano zona pranzo interna ed esterna sia a poppa che a prua, 
bar, salottino che dispone di impianto stereo, TV con videoregistratore e DVD e zona 
prendisole attrezzata con lettini. Sul ponte superiore, oltre alle cabine, si trovano 
due zone esterne per gli ospiti, a prua attrezzata con lettini e una veranda e a poppa 
con dei tavolini e sedie. 
Vi è poi sul terzo ponte un ampio sun deck scoperto e attrezzato con lettini, tavolini 
e sedie per un assoluto relax. La Dive Master è equipaggiata con compressori sia per 
aria che per NITROX (da pagare a bordo). 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
La quota di partecipazione comprende:  
 
-Voli di linea Oman Air in classe economica da Milano Malpensa a Male e 
ritorno (via Muscat),  30kg di franchigia bagaglio + bagaglio a mano;  
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante voli 
-trasferimenti da/per aeroporto. 
- 7 pernottamenti a bordo dell’imbarcazione  MV Dive Master, 
sistemazione in cabina doppia, con trattamento di pensione completa 
inclusa una bottiglia di acqua al giorno, tee e nescafè tutto il giorno 
- La quota sub comprende pacchetto diving: 2-3 immersioni al giorno – di 
cui una notturna a settimana-  (tranne il giorno di arrivo e 24ore prima del 
volo di rientro) 
- tasse maldiviane (Green Tax e Service Charge) e assistenza locale 
- quota gestione pratica (comprendente anche l’assicurazione 
sanitaria/bagaglio) 
 

La quota di partecipazione non comprende:  
 
partenza da altri aeroporti;  
Assicurazione a copertura delle penali di annullamento  43€ 

mance ed extra in genere (Consigliati $ 50,00 – $ 70,00  
bevande e pasti non menzionati;  
noleggio attrezzatura subacquea;  
tutto quanto non specificato ne “La quota di partecipazione comprende” 
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