
Maldive alternative

LA
MINI GUIDA

DELLE 
MALDIVE



grazie!
Grazie per aver scaricato la mini guida delle

Maldive di Maldive Alternative.

Abbiamo pensato di realizzarla per metterti a
disposizione tante informazioni utili per

organizzare un viaggio alle Maldive.

All'interno trovi sia informazioni generali sulla
moneta, sulla cucina, sulla religione e sulla

capitale, sia informazioni pratiche per
organizzare il tuo prossimo viaggio.

Credi che manchi qualcosa di importante?
Scrivici a info@maldivealternative.com e la

implementeremo subito!

Ti ricordiamo che puoi scoprire le nostre
proposte visitando il sito

www.maldivealternative.com.  

http://www.maldivealternative.com/


Quando andare alle
Maldive?

Il periodo migliore per andare alle Maldive va
da dicembre ad aprile, tuttavia anche alle

Maldive il clima è cambiato e consigliamo di
partire in tutto l'anno.

Clicca nel simbolo e leggi l'approfondimento!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2014/quando-andare-alle-maldive-i-periodi-migliori-e-quelli-da-evitare.html


guest house alle
Maldive

Le guest house sono piccole casette nelle isole di pescatori dove è
possibile dormire a prezzi contenuti. Noi ci occupiamo di due guest
house, a Keyodhoo e a Dharavandhoo da moltissimi anni. La nostra

esperienza ci ha consentito di rendere felici migliaia di clienti.

www.maldivealternative.com

Scopri gli approfondimenti :

Come scegliere la Guest House migliore:

6 cose da sapere prima di prenotare una Guest House:

Perché scegliere una Guest House?:

http://blog.traveltik.it/2016/guest-house-maldive-isola-pescatori.html
http://blog.traveltik.it/2014/guest-house-maldive-prezzi.html
http://blog.traveltik.it/2015/come-scegliere-guest-house-maldive-alternative.html


bambini e maldive

Molte famiglie ci contattano ogni settimana per
capire se i nostri viaggi alle Maldive sono adatti

ai propri figli: la nostra risposta? 

Portateli dopo i 2 anni e si divertiranno
tantissimo!

Clicca nel simbolo e leggi gli approfondimenti!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2014/10-motivi-per-andare-alle-maldive-con-bambini.html
http://blog.traveltik.it/2014/maldive-bambini-piccoli-a-quale-eta-portarli.html


Come scegliere
l'atollo giusto?

Se si tratta del primo viaggio alle Maldive, non
saprai come scegliere tra i tantissimi atolli:

meglio vicino o lontano dall'aeroporto? Meglio
turistico o poco sfruttato? Ne parliamo nel post.

Clicca nel simbolo!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2015/vacanze-maldive-alternative-quale-atollo-scegliere.html


Cosa dite di noi

Chi ha viaggiato con Maldive Alternative ne parla con amici e
colleghi, anche se è impossibile spiegare ciò che si prova

durante questo viaggio.

Alcuni clienti scrivono anche recensioni on-line, eccone
alcune:

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2014/maldive-alternative-keyodhoo-racconti-viaggio-riccardo.html
http://blog.traveltik.it/2016/foto-dharavandhoo-maldive-alternative.html
http://blog.traveltik.it/2014/maldive-alternative-recensione-daniele.html
http://turistipercaso.it/maldive-mare/75182/le-nostre-meravigliose-maldive.html


Alle maldive con il
drone

Abbiamo acquistato un drone che ci ha
permesso di realizzare fantastici video sopra le
isole deserte dell'atollo di Felidhoo e dell'atollo

di Baa.

Clicca nel simbolo e scoprili!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/drone-maldive-alternative-hirundhoo.html
http://blog.traveltik.it/2016/maldive-alternative-drone-foto.html
http://blog.traveltik.it/2016/drone-maldive-alternative-lingua-di-sabbia-2.html
http://blog.traveltik.it/2016/drone-maldive-alternative-lingua-di-sabbia.htm


collegamenti
aerei

Volare alle Maldive è comodo ed economico.

Sai che ci sono voli di linea a partire da 400 Euro
a persona, andata e ritorno? 

Le compagnie aeree che noi ti consigliamo sono
le seguenti:

- Emirates da Milano, Venezia, Bologna e Roma
- Etihad da Milano, Venezia e Roma

- Turkish Airlines da Milano, Venezia, Bologna,
Pisa, Roma, Torino, Napoli e Bari.

- Qatar Airways da Milano, Venezia, Pisa e Roma

Clicca nel simbolo e scopri di più!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.com/2015/fly-emirates-turkish-airlines-economy-business-class.html


Aeroporti
e diritti dei
passeggeri

Se fai scalo a Dubai, troverai un aeroporto aperto
24 ore su 24, con molte attività per passare il

tempo.

Se fai scalo ad Istanbul, sai che puoi fare un tour
gratuito della città, se tra un volo e l'altro ci sono

almeno 6 ore?

Cosa succede se una nevicata crea disagi alla tua
partenza? 

I tuoi diritti di passeggero sono importantissimi:
ne parliamo nel post di approfondimento.

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/volo-cancellato-diritti-rimborso.html
http://blog.traveltik.it/2016/aeroporto-istanbul-tour-citta.html
http://blog.traveltik.it/2013/neve-disagi-aeroporto-vol.html
http://blog.traveltik.com/2014/aeroporto-dubai-cosa-fare.html


Documenti e valigia 

Per entrare alle Maldive hai bisogno solo di un passaporto
elettronico in corso di validità.

All'arrivo a Malé riempirai un modulo con i tuoi dati e per
aiutarti, puoi vedere il nostro esempio: 

Leggi anche i nostri consigli su cosa mettere in valigia e quali
medicine portare alle Maldive:

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/visto-maldive.html
http://blog.traveltik.it/2014/medicinali-valigia-cosa-portare-alle-maldive.html
http://blog.traveltik.it/2013/consigli-trucchi-come-fare-la-valigia-per-il-mare.html


Snorkeling alle
Maldive

Lo snorkeling è una delle attività principali che si praticano
alle Maldive: maschera e pinne sono sufficienti per ammirare

pesci colorati, mante e tartarughe!

Clicca nel simbolo e scopri gli approfondimenti :

La nostra esperienza con lo squalo balena:

Il meraviglioso incontro con le mante:

I nostri consigli per fare snorkeling:

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/squalo-balena-maldive-alternative.html
http://blog.traveltik.it/2016/mante-maldive-alternative-foto.html
http://blog.traveltik.it/2014/consigli-per-fare-snorkeling.html


pesca
La pesca alle Maldive è sostenibile: ogni singolo pesce viene
pescato a mano o con la canna perché sono vietate le reti a

strascico, potrebbero rovinare la barriera corallina.

Per questo motivo il mare delle Maldive è molto pescoso e si
possono prendere pesci di ogni genere: dai caraingidi ai

wahoo, dai vela ai dentitci, giusto per citarne alcuni.

A Keyodhoo pratichiamo anche la pesca al bolentino, ideale
per provare a pescare con una lenza in mano: si esce al

tramonto, il sole cala oltre l'orizzonte e si tenta di catturare il
pesce per la cena!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2014/pescare-alle-maldive-pesca-al-bolentino.html


chiamate
 e internet

Chiamare e navigare su internet dalle Maldive non è
affatto difficile: funzionano tutte le compagnie

telefoniche italiane ma per non avere costi eccessivi, vi
consigliamo di utilizzare le sim card maldiviane, in

modo da ridurre le tariffe.

Le nostre guest house sono dotate di wi-fi ma ti
consigliamo di goderti al massimo il viaggio, senza

passare troppo tempo inutile su internet!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/wifi-telefonate-maldive-alternative.html


La cucina
delle Maldive

La cucina delle Maldive è semplice, salutare e
gustosa: gli ingredienti principali sono il pesce, il

riso, le spezie e la frutta. 

Sai che abbiamo scritto il primo libro di cucina
delle Maldive? 

Il libro è stato giudicato come il secondo migliore
d'Asia al Gourmand Award, un importantissimo

riconoscimento internazionale sui libri di cucina!

Puoi leggere l'approfondimento sul libro oppure
puoi acquistarlo su Amazon:

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/taste-of-maldives-dove-acquistare-libro-cucina-maldive.html
http://blog.traveltik.it/2014/maldive-cucina-masshuni-boakiba.html


La capitale: male'
In continua espansione, la capitale Malé è situata su un'isola

vicina all'aeroporto: bastano un dollaro e 15 minuti per
raggiungere l'altra sponda dove visitare mercati e vie molto

caotiche.

Scopri:

Dove dormire

Dove mangiare

Cosa vedere a Malé

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2015/male-maldive-ristorante-belle-amie-bistrot.html
http://blog.traveltik.com/2014/male-maldive-cosa-fare.html
http://blog.traveltik.it/2015/dove-dormire-hotel-male-maldive.html


La moneta delle
maldive

Da alcuni mesi sono state coniate nuovissime
banconote: le Rufie sono ancora più belle,

colorate e riportano scene di vita quotidiana.

Clicca nel simbolo e leggi l'approfondimento!

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2015/moneta-maldive-alternative.html


La religione delle
Maldive

Alle Maldive la popolazione è musulmana, per
questo nelle isole di pescatori, dove ci sono le guest
house, non si trovano alcolici, non si può girare in
costume (tranne in spiaggia), non si trova carne di

maiale e si sente la preghiera 5 volte al giorno. 

Una volta all'anno, per la durata di 30 giorni, si svolge
il Ramadan, scopri di più nell'approfondimento:

www.maldivealternative.com

http://blog.traveltik.it/2016/ramadan-viaggio.html


Chi siamo?
Siamo Claudia Stiatti e Alessandro Renai e abbiamo
iniziato la nostra avventura alle Maldive ben 8 anni

fa.

Grazie al supporto di Beppe, Orietta e Gian Marco
(genitori e fratello di Claudia), abbiamo dato vita ad
una grandissima famiglia che condivide l'amore per

le Maldive.

Ogni settimana permettiamo a gruppi di massimo 16
persone di vivere una meravigliosa esperienza in due

isole di pescatori con escursioni, trasferimenti,
 pensione completa e guida locale.

Puoi scoprire la nostra storia sul nostro sito!

www.maldivealternative.com

http://www.maldivealternative.com/


Dove puoi trovarci?

La nostra
community su

Facebook è molto
attiva: siamo quasi

10.000 fan
sulla pagina di

Maldive Alternative
e se non sei ancora

fan,
ti aspettiamo!

www.maldivealternative.com

Il blog
blog.traveltik.it è
un'altra ottima

risorsa per
trovare

informazioni utili
sui nostri viaggi
alle Maldive, ma

non solo!



buon 
viaggio

da
maldive

alternative


