MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

MALDIVE
Bravo Club Alimathà 19 – 27 febbraio 2022

PROGRAMMA
Sabato 19 febbraio 2022
Nel pomeriggio, ad orario da confermare, ritrovo dei partecipanti a Melzo presso il piazzale di Via Colombo e
partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo Charter NEOS diretto MXP/MLE NO
610 20.00/09.05 + 1. Arrivo a Malé ritiro bagagli, trasferimento in barca veloce al villaggio Bravo Club Alimathà e
sistemazione nei beach bungalow.
Domenica 20 febbraio / Sabato 26 febbraio 2022: Malé – Villaggio Bravo Club Alimathà
Giornate di soggiorno presso il villaggio Bravo Club Alimathà.
Domenica 27 febbraio 2022
Colazione in villaggio e a orario da definire, partenza per il rientro con volo Charter NEOS diretto
MLE/MXP NO 641 11.05/17.05.
All’arrivo ritiro bagagli e rientro in bus a Melzo.

LA POSIZIONE DEL VILLAGGIO
Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza
dalla linea dell’equatore. Dista 65 km circa dall’aeroporto di Malé e il
trasferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti.
Più che mai c’è identità totale tra villaggio e territorio nel caso del Bravo
Alimathà. Il segreto è saper rendere l’ospitalità allo stesso tempo discreta, ma
perfetta come sempre, perché è quasi superfluo specificare che a dominare è
la natura, a partire dalla bellissima barriera corallina che si può ammirare con
impareggiabili escursioni.

CAMERE
Il villaggio offre sistemazione in Beach Bungalow, Garden Bungalow, Sunset Beach Bungalow (tutti di 40 mq circa) e
Overwater Bungalow (60 mq circa). I beach Bungalow e i Sunset 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 Overwater 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 Sunset Beach Bungalow e i Garden Bungalow hanno in dotazione due lettini
in spiaggia, gli Overwater Bungalow hanno a disposizione due lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera.
RISTORANTI E BAR
La formula Tutto Incluso consente di gustare la curata cucina del 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 Sunset Bar, adiacente agli Overwater 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).
SPIAGGIA
Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide acque dell’Oceano
Indiano e circondata da una barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti
uscite di snorkeling o suggestive immersioni organizzate dal centro diving di
Alimathà. All’ombra di alte palme tropicali, gli ospiti hanno in dotazione 2
lettini in spiaggia. Gli ospiti sistemati in Overwater bungalow hanno due lettini
posizionati sulla terrazza di ciascuna camera e potranno disporre di alcuni
lettini/ondine per uso occasionale e in numero limitato, con possibilità di
noleggio settimanale ad uso esclusivo sulla spiaggia adiacente il Beach Point.
I teli mare sono gratuiti per tutti gli ospiti.

SERVIZI
Il Resort mette a disposizione degli ospiti anche un’area TV, un’area dedicata ai bambini e ai teenager e, a pagamento,
uno shop bazar, una boutique, un centro massaggi e la possibilità di acquistare, presso un piccolo punto vendita
annesso al Diving Center, alcuni articoli per il diving e lo snorkeling. Tra i servizi a pagamento la connessione internet
Wi-Fi. Nel resort è presente un punto di primo soccorso ed è garantita la presenza di un medico italiano nel villaggio (i
medicinali disponibili sono a pagamento).
ALL-INCLUSIVE
Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e
agli orari prefissati): Cocktail di benvenuto | Prima colazione, pranzo e
cena presso il ristorante principale con servizio a buffet | Show-cooking e
grill presso il ristorante principale | Colazione tardiva | Snack
(dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio | Aperitivi alcolici
e analcolici con snack salati tutti i giorni | Cena tipica maldiviana e cena di
arrivederci | Bevande (in caraffa/bicchiere): acqua, soft drink, birra, vino
bianco della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffè
americano, tè, illimitati | Due lettini gratuiti in spiaggia per gli ospiti dei
Garden Bungalow, dei Beach Bungalow e dei Sunset Beach Bungalow |
Due lettini gratuiti sulla terrazza di ciascun Overwater Bungalow | Teli
mare (su cauzione) | Wi-Fi gratuito solo per gli ospiti degli OverWater Bungalow.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.600 in doppia Beach Bungalow
(massimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA € 370
SUPPLEMENTO OVERWATER € 220 A PERSONA (BASE DOPPIA)
SUPPLEMENTO IDROVOLANTE A/R A PERSONA € 140
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA

PAGAMENTO ACCONTO € 300 ENTRO IL 30.11.2021
SALDO ENTRO IL 15.01.2022
Informazioni/prenotazioni: Marisa 333 3909636 – Piera 334 1606471
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da Melzo a Malpensa A/R - Voli speciali da Milano Malpensa - Tasse
aeroportuali e sicurezza - Trasferimenti da aeroporto in hotel A/R in barca veloce - Sistemazione in beach bungalow Trattamento all inclusive (vedi descrizione) – Mance - Garanzia Prezzo chiaro, ossia Blocco costo carburante e cambio
valutario - Assicurazione medico bagaglio e Annullamento BASE ALPITOUR (annullamento per motivi certificabili) Polizza Annullamento. Assicurazione Top Booking Covid di € 9 obbligatoria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande non indicate - Gli extra di carattere personale - Green Tax (42 USD) da
pagare in loco – Pacchetto Wi-fi - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ATTENZIONE: Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a
rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni
governative.
In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli
organizzatori proporranno date e destinazioni alternative. I partecipanti che non
accettassero le proposte alternative, avranno diritto alla restituzione degli importi versati
senza l’emissione di voucher.
OPERATIVO VOLO CHARTER NEOS SOGGETTO A RICONFERMA:
ANDATA Sabato 19 febbraio MXP/MLE NO 610 20.00/09.05 + 1
RITORNO Domenica 27 febbraio MEL/MXP NO 641 11.05/17.05
PENALI DI CANCELLAZIONE:
• Fino a 50 giorni perdita dell’acconto
• 20% da 49 a 30 giorni lavorativi prima della partenza sul pacchetto
• 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza sul pacchetto
• 50% da 14 a 07 giorni lavorativi prima della partenza sul pacchetto
• 80% da 06 a 03 giorni lavorativi prima della partenza sul pacchetto
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini sul pacchetto
Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi.

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a ARCOBALENO SRL
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
Beneficiario: ARCOBALENO SRL
CRED COOP DI BUSTO GAROLFO - FIL LEGNANO

IBAN: IT 39 G 08404 20200 000000802671
Causale: Acconto MALDIVE 2022, l’importo di € 300 a testa, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI
COPIA DI OGNI BONIFICO DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE INVIATA A marisa.paitoni@alice.it

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO:
•
•
•

Green Pass da vaccinazione o da guarigione Covid.
Passaporto in corso di validità.
Tamponi e/o documenti in funzione della normativa vigente al momento dell’effettuazione del viaggio

ISTRUZIONI VIGENTI ALLA DATA ODIERNA (26/10/2021)
PER ACCEDERE AI CORRIDOI TURISTICI SONO AMMESSI SOLO I VACCINATI O GUARITI DA COVID
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTENZA:
1. PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI VALIDITÀ RESIDUA
2. ASSICURAZIONE COVID (costo € 9)
3. GREEN PASS – sarà ritenuto valido per la partenza il Green Pass ottenuto da completa vaccinazione con
almeno 15 giorni trascorsi dalla seconda dose (o da dose unica nel caso di vaccino Janssen) o da guarigione
da COVID-19
4. TAMPONE MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO DA EFFETTUARE 48 ORE PRIMA DELLA PARTENZA

5. REGISTRAZIONE
AL
PORTALE
PER
L’IMMIGRAZIONE
DEL
GOVERNO
MALDIVIANO
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
Il personale LeMarmotte sarà a vostra disposizione per supportarvi nella compilazione dei form
6. AUTOCERTIFICAZIONE VOLO NEOS
DOCUMENTI E ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL RIENTRO:
1. TAMPONE CHE VERRÀ ORGANIZZATO ED EFFETTUATO IN LOCO DAL PERSONALE DI ASSISTENZA PRIMA
DELLA PARTENZA (costo da 25 USD)
2. REGISTRAZIONE AL SITO DEL GOVERNO ITALIANO PER LA COMPILAZIONE DEL PLF (Passenger Locator Form)
3. REGISTRAZIONE SUL PORTALE DELL’IMMIGRAZIONE DEL GOVERNO MALDIVIANO
4. TAMPONE CHE VERRÀ EFFETTUATO IN AEROPORTO ALL’ARRIVO IN ITALIA
Il personale IN LOCO sarà a vostra disposizione per supportarvi nella compilazione dei form per il rientro

POLIZZA ANNULLAMENTO SINTESI

POLIZZA TOP BOOKING COVID SINTESI

Organizzazione Tecnica ALPITOUR SPA
Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti I mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471
MELZO Cultura Viva, P.za Risorgimento 3, 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

