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Giorno 1 Hulhumale - Eyboodhoo Lagoon (South Malè Atoll) 
Arrivo  internazionale e transfer su dhoni a 
Hulhumale per imbarcare alle 14.  
Pranzo a bordo e partenza alle ore 16 per Eyboodhoo Lagoon, 
dove passerete la notte .  
Giorno 2 Eyboodhoo Lagoon  Sexy Beach Sand Bank  
Bodukashihura (Ari Atoll) 
Dopo colazione spostamento nella favolosa Sand Bank. Dopo 
bagni, snorkeling e kayak partenza per Bodukashihura (Ari Atoll). 
Durante le 4 ore di attraversamento del canale verrà servito il 
pranzo. Serata  in luogo incontaminato e disabitato. 
Giorno 3 Bodukashihura - Meerufenfushi  Dhiggiri 
Dopo colazione spostamento per Meerufenfushi, una delle isole 
più belle di tutte le Maldive: piccola piscina naturale paradisiaca. 
Durante il pranzo la barca su sposterà a Dhiggiri, che, con la sua 
laguna ricca di colori offre, per gli amanti delle conchiglie, alcuni 
pezzi che sembrano di porcellana.  
Giorno 4  Dhiggiri  Alikoi Rah Sand Bank  Raiy Dhigga 
Dopo colazione spostamento a Alikoi Rah Sand Bank, circondata 
da un reef con abbondante fauna marina. Dopo pranzo 
spostamento a Raiy Diggha,  privata famosa per la varietà 
di conchiglie.  
Giorno 5  Raiy Dhigghiri  Sand Bank (Ranveli Resort) - 
Daghetti  
In mattinata spostamento a Sand Bank, di fronte al Ranveli Resort. 
Bagni e snorkeling e, per chi lo desiderasse, possibilità di fare 

 con il diving del resort. Mattinata ancora dedicata 
al dolce far niente. Successivamente spostamento 30 minuti a 
Daghetti, dove è situato un villaggio che sembra fermo ad  
era.  
Giorno 6  Daghetti  Manta Sand Bank - Guraidhoo (Male' 
Atoll)  
Dopo colazione attraversamento del canale tra gli Atolli Ari e 
South Male, con sosta a Manta Sand Bank, chiamata così per la 
facilità di incontrare le bellissime mante. Serata a Guraidhoo, 
villaggio con negozi di souvenirs. 
Giorno 7  Guraidhoo  Maadhoo Finolhu  Hulumale Lagoon 
Dopo colazione la barca si sposterà a Maadhoo Finolhu, dove sarà 
possibile  bagno, snorkeling e kayak, o anche il solo relax 
sulla spiaggia.. Buffet in spiaggia. Nel pomeriggio rientro a 
Hulumale 
Giorno 8  Hulhumale 
Sbarco, dopo colazione, tra le 6.00 e le 8.00 di mattina. 
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