PASQUA ALLE
MALDIVE
DHIGUFARU ISLAND RESORT
SITUATO NELL'ATOLLO DI BAA, L'ISOLA HA
UNA BELLISSIMA BARIERA CORALLINA. UN
OTTIMO CONNUBIO PER UNA VACANZA
ALLA RICERCA DEL RIPOSO, DEL RELAX E
DELLA NATURA.
UNA BELLISSIMA AVVENTURA ESOTICA CHE
METTE IN EQUILIBRIO TUTTI QUESTI
ELEMENTI.

16 Aprile - 25 Aprile 2022

Euro 3.890

9 giorno / 7 notti

Volo da Milano (possibilità
di partenza anche da
Venezia con supplemento)

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36
Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it
www.bontur.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PASQUA ALLE MALDIVE

DHIGUFARU ISLAND RESORT
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali incluse
Sistemazione in boaku beach villa fino ad esaurimento
Trattamento di pensione completa con acqua durante ai pasti
Trasferimento in idrovolante a/r
9 giorni / 7 notti
Accompagnatore dall'italia per tutta la durata del soggiorno
Assicurazione medico bagaglio annullamento (INCLUSA COPERTURA COVID)

Quota PER PERSONA 3.890 € (da Milano in camera doppia)
Supplemento su richiesta volo da Venezia
Trasferimento Pullman GT per Milano su richiesta minimo 20 persone con supplemento

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36
Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it
www.bontur.it

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma dei servizi del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza.
Cancellazione senza penali: fino a 40 giorni dalla partenza.
Saldo totale della biglietteria aerea al momento della prenotazione del volo

Coordinate bancarie:
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

INFO MALDIVE
Le MALDIVE rientrano tra i paesi oggetto della normativa del 28.9.2021 denominata CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE. Si tratta di
viaggi
acquistabili
solo
da
Operatori
Turistici:
per
maggiori
informazioni
clicca
qui
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/29/21A05794/sg o verifica le FAQ sul sito del Ministero della Salute Corridoi
turistici Covid-free Se il viaggio non ha le caratteristiche specificate nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano
ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza
sanitaria e isolamento al rientro in Italia). IMPORTANTE: Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e
interpretazioni da parte dei governi. E’ importante che, prima della prenotazione e della partenza, vengano consultati i siti
viaggiaresicuri, i siti delle compagnie aeree e degli enti governativi stranieri, oltre al sito del Ministero della Salute.

USCITA DALL'ITALIA
I bambini da 1 a 6 anni non compiuti: • Devono presentare un tampone molecolare PCR entro le 96 ore prima della partenza I bambini dai 6
ai 12 anni non compiuti: • Devono presentare un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza
dall'Italia. Le Maldive invece richiedono per l’ingresso un tampone molecolare PCR entro le 96 ore prima della partenza. Per evitare
l’effettuazione di due diversi tamponi, qualora esistano i tempi tecnici, si può presentare un solo tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il
solo tampone antigenico rapido non è sufficiente I maggiori di 12 anni: • Devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a
seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della guarigione da Covid • Devono presentare un
tampone PCR o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore prima della partenza. Le Maldive invece richiedono per l’ingresso un tampone
molecolare PCR entro le 96 ore prima della partenza. Per evitare l’effettuazione di due diversi tamponi, qualora esistano i tempi tecnici, si
può presentare un solo tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il solo tampone antigenico rapido non è sufficiente Tutti: • Devono
presentare all'imbarco il TRAVEL PASS CORRIDOI TURISTICI. In caso di combinati con altri paesi degli elenchi C o D (esempio Emirati Arabi),
potrà essere emesso il Travel Pass Corridoi Turistici a condizione che la sistemazione alberghiera copra l'intero periodo di soggiorno e
vengano rispettate le regole di ingresso di tutti i paesi visitati Per voli Neos: è richiesta per tutti l'autocertificazione da compilare online nelle
48 ore oppure cartacea al check-in.

ENTRATA NEL PAESE
I maggiori di 6 anni:
• Devono effettuare un ulteriore test molecolare PCR o antigenico rapido nel caso in cui il soggiorno superi le 7 notti

Tutti:
• Devono una prenotazione alberghiera che copra l'intero periodo e un'assicurazione spese mediche - devono presentare un tampone
molecolare PCR entro le 96 ore prima della partenza (esentati soli i minori di un anno) - devono compilare una dichiarazione redatta nelle 48
ore dalla partenza a questo link (https://imuga.immigration.gov.mv/). La stessa dichiarazione dovrà essere effettuata per il rientro

RIENTRO IN ITALIA:
Maggiori di 12 anni:
• Devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della
guarigione da Covid.
• Devono presentare tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza.
• Ulteriore tampone all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria
• Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione Bambini

dai 6 ai 12 anni non compiuti
• Devono presentare un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza per l'Italia
• Devono effettuare ulteriore tampone all'arrivo in Italia per evitare la quarantena fiduciaria
• Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione

Si prega di notare che queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e sono soggette a modifiche in qualsiasi
momento senza preavviso. E’ responsabilità del viaggiatore tenersi informato sui documenti richiesti per il viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
De Luxe Travel Srl
Sede legale: Galeria del Corso 4 - 20122 Milano
P.Iva 10493560964 - Polizza numero 1505002773/B Filo diretto Erreci di Nobis Compagnia di Assicurazioni

