
MALDIVE  IN CROCIERA 

‘’THE BEST FIVE’’

(su richiesta programmazione tutto l’anno)
CROCIERE “MALÈ - LAAMU ”  SULLA VIA DELL’ESTREMO SUD

Una crociera fra atolli incontaminati ed un emozionante volo di rientro, 
sorvolando l’arcipelago, con Island Aviation. Per evitare periodi lunghi di ferie 
sempre più proibitive, la crociera si svolge in una settimana o�rendovi la 
possibilità di scoprire ben 5 atolli di�erenti: partenza da Male attraversando gli 
atolli di Male Sud – Felidhoo – Vattaru – Mulaku – Thaa e Laamu o con partenza 
da Laamu verso Male alla scoperta di isole deserte e siti di immersione riservati 
a pochi appassionati. Un’occasione unica per vivere da vicino le migliori “pass” 
delle Maldive oltre che per godere di un panorama dalla bellezza eccezionale 
e dalla vegetazione delle isole in stile primordiale.
Nel corso della settimana non mancheranno le gite sulle isole disabitate e le 
escursioni sulle isole dei pescatori, per regalare ai partecipanti dei momenti 
indimenticabili. 

IMMERSIONI
Il periodo migliore per intraprendere questa crociera è sicuramente durante i 
nostri mesi invernali quando alle Maldive spira il  monsone di nord-est. A 
questo periodo è legata anche la buona riuscita delle immersioni che, 
e�ettuate prevalentemente sul versate orientale degli atolli, vedranno le 
migliori condizioni di correnti, un’ottimale visibilità dell’acqua, la possibilità di 
fare incontri con i grandi pelagici e per i fotogra� subacquei bellissimi punti per 
i loro scatti. 
Già a Felidhoo le Maldive parlano la loro lingua. Separato dall’atollo dal canale 
di Fulidhoo è uno specchio d’acqua grande quanto l’isola d’Elba e una delle 
destinazioni primarie delle crociere subacquee. Durante i monsoni di nord-est 
(dicembre-maggio) grazie alle condizioni eccellenti di immersione, con acqua 
limpida, le possibilità di incontrare grandi pelagici sono ottime. Rakeedhoo, 
Myaru e Devana Kandu sono alcuni dei punti di immersione spettacolari di 
Felidhoo con uno scenario emozionante sempre diverso.

Un ottimo punto di immersione a Vattaru è nella pass dell’atollo dove si 
trovano splendide grotte piene di alcionari, gorgonie e corallo nero. Sul 
fondale sabbioso si possono incontrare squali leopardo e nel blu, tonni, 
barracuda, carangidi, sciami di fucilieri, mante e tartarughe.

A Mulaku, le pass sono strette e cadono rapidamente da 30 sino a 100 metri; 
sulle pareti si trovano grossi ventagli di gorgonia, splendide formazioni 
madreporiche ed acropore.Gli angoli esterni sono generalmente pieni di 
spaccature dove ci si può fermare e osservare sciami di barracuda, grossi tonni, 
squali e, per i più mattinieri, squali martello. 

Crociere e Soggiorni Esclusivi
ALBATROS TOP BOAT
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“…l’emozione dell’incontro con uno squalo è qualcosa di indescrivibile…”   

  MALDIVE  

‘’THE BEST FIVE’’

INCONTRI RAVVICINATI CON GLI SQUALI BALENA IN SNORKELING ED IN IMMERSIONE   

Scendendo nell’atollo di  Thaa i punti d’immersione sono caratterizzati da 
pass con gradini non molto profondi. La morfologia di questo atollo è 
particolare. Sui gradini  delle pass si individua la concentrazione di pesce 
pelagico come squali grigi, pinna bianca, nuvole di carangidi, barracuda 
mentre  sugli angoli troviamo formazioni coralline di notevole rilievo 
frequentate da pesce di scogliera.  La pass di Olugiri, con una morfologia 
tutta particolare avendo il gradino interrotto da una secca ricchissima di 
vita con grotte ricoperte di bellissime gorgonie e alcionari, è uno dei punti 
più belli. 

Come nell’atollo di Suvadiva anche qui in Thaa abbiamo un paio di siti 
spettacolari, che hanno la particolarità di attirare – nelle ore notturne – 
esemplari di squali balena che vengono qui a caccia di cibo. Gli squali 
balena, infatti, amano banchettare in acque poco profonde e ricche di 
plancton (il loro cibo essenziale), che spesso coincidono con l’interno delle 
lagune degli atolli corallini. Ormeggiati dunque ben al riparo da marosi e 
correnti, nelle ore serali e notturne sarà emozionantissimo tu�arsi con 
maschera e boccaglio e nuotare accanto a questi “padroni del mare”, 
facendo loro compagnia nel momento più interessante della loro 
giornata!

Accompagnati da del�ni che giocano tra i ba� della prua, osservando 
inerti la bellezza delle isole che lentamente compaiono all’orizzonte, 
gustando estasiati splendidi incredibili tramonti con il mare che si tinge di 
rosso, la crociera prosegue sino all’atollo di Laamu.
Situato completamente fuori dalle rotte turistiche è costituito da 82 isole 
di cui 12 abitate da pescatori.
L’atollo di Laamu o�re immersioni esclusive, sempre in pass ma con 
caratteristiche di�erenti a secondo della posizione. 
Troviamo quindi punti di immersione caratterizzati dal passaggio di 
Carcharinus Albimarginatus, aquile di mare, carangidi, mentre all’interno 
delle pass è facile l’incontro con squali leopardo e nutrice appoggiati sul 
fondo o nascosti sotto qualche formazione madreporica. 

Durante l’attraversata tra l’atollo di Thaa e Laamu è possibile 
l’avvistamento di grandi cetacei (capodogli e balene) soprattutto in 
condizioni di bonaccia.

Un’emozionante volo di rientro a Male osservando dall’alto la bellezza 
degli atolli attraversati è il giusto �nale per una vacanza indimenticabile.
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PESCA

ALBATROS TOP BOAT organizza per i pescatori crociere interamente 
dedicate all’esaltante pesca d’alto mare e alla traina alla ricerca di pesci 
vela, Marlin, King �sh e barracuda. La pesca è in�uenzata dai due 
monsoni e la variazione della temperatura incide sulle correnti marine e 
di conseguenza sugli spostamenti del pesce. Proprio per questo motivo  
i tragitti, da noi proposti per poter sfruttare le migliori condizioni, 
variano a secondo del periodo. 
I pescatori saranno grati�cati in questo itinerario con entusiasmanti 
battute di pesca alla traina e al tramonto con la pesca al bolentino 
osservando l’indimenticabile scenario che li circonda. 

PER GLI AMANTI DELLO SNORKELING

Questa crociera o�re una varietà di reef ricchissimi di vita stanziale. 
La gradevolissima temperatura dell'acqua (circa 29°C tutto l'anno) 
invoglia a lunghissime pinneggiate in questo splendido mare.
Sugli angoli delle pass è facile, anche facendo snorkeling, avere incontri 
emozionanti con grande pesce pelagico. E’ chiaro che niente in mare 
può essere garantito, ma le probabilità di incontro sono molto alte. 

SCOOTER SUBACQUEI a bordo delle nostre barche

POSSIBILITA’ DI VIAGGIO

La crociera a Laamu viene da 
noi proposta tutto l’anno ma il 
periodo migliore, per condizioni 
di tempo, correnti e visibilità 
dell’acqua, è sicuramente il 
nostro inverno. Si possono 
valutare due itinerari:

1) Tragitto EST    
partenza da Malè per Kaddhoo 
(atollo di Laamu)  attraversando 
gli atolli di Male sud, Felidhoo, 
Vattaru, Mulaku, Thaa e Laamu 
per poi rientrare su Malè con 
volo interno dell’Island Aviation.

2) Tragitto OVEST 
partenza da Malè  per Kaddhoo 
(atollo di Laamu) attraversando 
gli atolli di Male sud, Ari, Faafu, 
Dhaalu, Thaa e Laamu per poi 
rientrare su Malè con volo 
interno dell’Island Aviation.
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MY DUCA DI YORKMY CONTE MAX

“THE BEST FIVE”: una crociera per tutti
Subacquei - Snorkelisti - Amanti del mare - Pescatori - Sur�sti

Wellness & Relax - Programmi dedicati a Famiglie con bambini

M/Y Conte Max  con Centro Massaggi  - Comfort e Benessere

Le 9 cabine ( doppie, triple e singola) sono dotate di bagni privati con 
acqua calda, vano doccia ed aria condizionata indipendente. 
Nell'elegante salone interno si trova il soggiorno  e la sala da pranzo, 
mentre il secondo ristorante è situato sul ponte di poppa con una 
stupenda vista mare. Le parti esterne comprendono tre ampi  ponti in 
parte coperti ed in parte a solarium con comodissime sdraio e un’amaca 
per un piacevole relax. Il Conte Max, oltre ad o�rire eccellenti comfort, ha 
pensato ad un concetto di Crociera Benessere e rigenerante   con la 
presenza di un piccolo  centro massaggi specializzato in Trattamenti 
Ayurvedici  con massaggiatore presente tutto  l'anno.
Diving Dhoni, tender, canoa e Sup. 
NITROX GRATUITO e possibilità di immersioni con il proprio REBREATHER. 
SCOOTERS Subacquei a bordo
 
SERVIZIO ESCLUSIVO con il “DIVING DHONI “, TENDER , CANOA & SUP
Per quanto riguarda il nostro  programma, uno dei più grandi vantaggi è 
sicuramente quello di poter disporre di un DHONI D'APPOGGIO (di 18/20 
metri), ideale per la gestione delle immersioni, le escursioni,  la pesca e lo 
snorkeling.  
Le nostre barche dispongono di una nuova  generazione di  Diving 
Dhoni con generatore e compressore elettrici (Aria & Nitrox) a bordo.
Tutte le barche hanno inoltre a disposizione degli ospiti un tender 
utilizzato per i brevi spostamenti sulle  isole. 

M/Y  Duca di York (Duke of York)  con Centro Massaggi  Ra�nato ed 
Esclusivo

Albatros Top Boat presenta il ra�nato yacht costruito alle Maldive, 
sintesi delle abilità di architetti e ingegneri navali locali. 
Duca di York è il perfetto connubio fra qualità e servizio per  vivere una 
magni�ca avventura marina. Dispone di 11 cabine (doppie, triple e 
singola) dotate di servizi privati, aria condizionata indipendente ed 
oblò/�nestra. 
Tre ampi  ponti in parte coperti ed in parte a solarium con comodissime 
sdraio divani sono a disposizione per un piacevole  relax. Oltre alla 
possibilità di gustare di�erenti cucine internazionali, potrete rilassarvi 
nel Centro Massaggi  dove trattamenti ayurvedici, con fragranze naturali, 
sono proposti da esperti terapisti attenti al benessere del vostro corpo e 
in completa tranquillità.  
Massaggiatore presente tutto l’anno. 
Diving Dhoni, tender, canoa e Sup. 
NITROX GRATUITO e possibilità di immersioni con il proprio REBREATHER. 
SCOOTERS Subacquei a bordo
 
PER LA SICUREZZA a bordo e dei SUBACQUEI:  A bordo delle nostre 
barche sono disponibili i dispositivi di localizzazione subacqueo 
disperso “NAUTILUS LIFE LINE” – OSSIGENO medicale – DEFIBRILLATORE 
– OZONIZZATORE per sani�cazione ambienti    

Le sistemazioni a bordo delle nostre barche (motor yacht di categoria superior – lusso) è prevista in cabine dotate di servizi privati, e aria condizionata. 
Trattamento di pensione completa con cucina italiana ed internazionale a base di pesce fresco e spaghettate. A bordo sarete ospiti esclusivi accolti 
secondo i cliché della proverbiale cordialità dello sta� Albatros Top Boat.
Le barche sono sempre accompagnate dal nostro fedelissimo diving dhoni e dal confortevole tender, indispensabili per un’organizzazione 
d’élite.Questa vacanza avrà il sapore di un viaggio unico e ineguagliabile da molte altre crociere di tipo standard. Non dimenticate la macchina 
fotogra�ca!

LE BARCHE/YACHTS DI ALBATROS TOP BOAT 

NITROX GRATUITO e possibilità di immersioni con il  proprio REBREATHER. 

Tel. 0323.505220
Cell.  & WhatsApp 335-6773164

booking@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

Albatros Top Boat 
Tour Operator

https://www.facebook.com/ATBTourOperator
https://www.youtube.com/user/albatrostopboat
https://www.instagram.com/albatrostopboat/?hl=it



