Maldive, dal 09 al 17 Maggio 2020

XXIII CROCIERA SCIENTIFICA
Come tutti gli anni anche per il 2020 Albatros Top Boat e International School for Scientific
Diving (ISSD) organizzano l’ormai famosa Crociera Scientifica alle Maldive, che quest’anno
raggiunge con successo la ventitreesima edizione!
La crociera è coordinata dalla Dott.ssa Monica Montefalcone (ecologa marina – ricercatrice
Università di Genova) sotto l'egida di:
Prof. Carlo Nike Bianchi
Prof.ssa Carla Morri
Prof. Francesco Luigi Cinelli

(ecologo marino – Università di Genova)
(biologa marina – Università di Genova)
(biologo marino – Università di Pisa)

La crociera scientifica, nata nel 1996 per iniziativa di Paolo Colantoni, Francesco Luigi Cinelli,
Massimo Sandrini e Dodi Telli, è un’opportunità per osservare le metodologie operative e seguire
da vicino, supportandoli attivamente, gli studi condotti ormai da molti anni da ricercatori subacquei
associati con l’International School for Scientific Diving (ISSD), da alcuni membri del Centro di
Ecologia Marina Tropicale (CEMT) del CoNISMa e dell'Accademia Internazionale di Scienze e
Tecniche Subacquee.
Lo studio della struttura e del funzionamento del complesso sistema delle scogliere coralline che
fanno delle Maldive la fantastica “Nazione degli Atolli”, è di fondamentale importanza sia per il
mondo della ricerca sia per una fruizione consapevole e quindi non invasiva e rispettosa
dell’ambiente. Particolare attenzione in questi anni è stata posta al controllo dello stato di salute
delle formazioni coralline e al monitoraggio del loro recupero nel tempo a seguito di eventi di
mortalità massiva, dovuti principalmente alle anomalie termiche registrate lungo tutta la fascia
tropicale negli ultimi decenni come conseguenza evidente del cambiamento climatico.
La crociera scientifica è quindi un’occasione unica per abbinare alle sempre affascinanti immersioni
nei mari delle Maldive anche delle immersioni particolarmente dedicate allo studio e alla
comprensione dell’ecologia tropicale, fermo restando che gli itinerari sono gli stessi di una normale
crociera turistica/subacquea e che la partecipazione da parte dei non ricercatori alle attività
“scientifiche” è del tutto libera. Ogni giorno sarà inoltre possibile approfondire assieme ai ricercatori
varie tematiche sull’ambiente marino delle scogliere coralline e sugli organismi che le costituiscono,
con incontri/lezioni serali assolutamente informali, per scoprire da vicino tutta la complessità dei
fenomeni che caratterizzano la dinamica di questi ambienti così unici e preziosi.

Crociera Scientifica ATB 2020
CROCIERA 2020 a bordo del MY DUCA DI YORK & SPA
dal 09 al 17 Maggio 2020 (NITROX FREE)
QUOTAZIONI (calcolate al cambio di €1 = 1,15 Usd)
QUOTAZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI ISSD:
Prezzo a persona in cabina doppia: € 2.120,00
Volo di linea e Tasse aeroportuali inclusi in classe “T “ con disponibilità soggetta a riconferma.
Iscrizione p.p. € 50,00 ABBUONATA
Assicurazione medico-bagaglio INCLUSA,
Assicurazione annullamento e “viaggi rischi zero” p.p. € 71,00 facoltativa, su richiesta
Green Tax USD 6,00 p.p. al giorno da pagare in loco
Mance minime richieste USD 8,00 p.p. al giorno da pagare in loco

QUOTAZIONE RISERVATA per clienti ed accompagnatori:
Prezzo a persona in cabina doppia: € 2.250,00
Volo di linea e Tasse aeroportuali inclusi in classe “T “ con disponibilità soggetta a riconferma.
Iscrizione p.p. € 50,00
Assicurazione medico-bagaglio, annullamento e “viaggi rischi zero” p.p. € 70,00
Green Tax USD 6,00 al giorno, a persona da pagare in loco
Mance minime richieste USD 8,00 p.p. al giorno da pagare in loco

PER I SUBACQUEI BREVETTATI: fino a 3 immersioni al giorno, a seconda dell’itinerario e dei
programmi, escluso il giorno di arrivo e quello prima della partenza in cui viene effettuata una sola
immersione.

ITINERARIO : ATOLLI CENTRALI
La crociera verrà organizzata negli Atolli Centrali delle
Maldive e prevede un itinerario con partenza ed arrivo a
Malè, la capitale.

Scheda tecnica e condizioni generali scaricabili
dal sito www.albatrostopboat.com

Albatros Top Boat collabora con Save the Beach per la
salvaguardia dell'ecosistema marino delle Maldive
(https://savethebeachvillingili.wordpress.com)

Crociera Scientifica ATB 2020
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Volo di linea Qatar/Emirates da Milano in classe “US”
(altri aeroporti su richiesta)
 Franchigia bagaglio (25-30 kg in stiva e 7kg a mano,
fatta eccezione per le promo e charter, 20kg)
 Sistemazione in cabina doppia con servizi privati
 Trattamento di pensione completa
 Acqua da dispenser, tea e caffè americano
 Trasferimenti aeroporto/barca/aeroporto
 Prova gratuita con le bombole (da 8 anni)
 Immersioni & Snorkeling assistito
 Diving Dhoni (barca appoggio per tutte le attività)
 Tender , canoa & Sup
 Pesca al bolentino e traina durante gli spostamenti
 Visite isole deserte, turistiche e pescatori
 Escursione alla capitale (guida esclusa)
 Tassa GST al 12%
 Assistenza di ns. personale specializzato

LE












QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande analcoliche ed alcoliche
Trattamenti Ayurvedici
Pedaggi su isole deserte e turistiche e
cena in spiaggia (da 3 a 10 usd)
Corsi subacquei e snorkeling
Nolo attrezzatura sub/snorkeling
Green tax Usd 6 per persona, a notte
(da pagare in loco)
Mance minime Usd 8 per persona, a
notte (da pagare in loco)
Adeguamento carburante volo/barca
Adeguamento valutario +/Eventuali incrementi tassa GST
Tutto quanto non incluso nella “quota
comprende”

SUPPLEMENTI









Volo in Business class & Servizio Economy Extra.
Cena in spiaggia: Usd 10 p.p. da pagare in loco.
Richiesta cabine: si accettano richieste di cabine specifiche; l’effettiva assegnazione verrà confermata a
Bordo al costo di € 100 a settimana da pagare in loco.
Possibili pagamenti a bordo con carte di credito Visa con una commissione per la fornitura del servizio pari
al 5% sul totale da pagare.
Assicurazione Subacquea obbligatoria: in mancanza di assicurazione subacquea personale, possibilità
di stipulare polizza temporanea, 25,00 Usd per 1 settimana o 35,00 Usd per 2 settimane più tassa GST
locale (da Novembre 2014 12%) da pagare in loco.
Attrezzature subacquee e da snorkeling: noleggio attrezzature subacquee e snorkeling da richiedere al
momento della prenotazione (disponibilità da confermare).
Immersioni extra Usd 30 da pagare in loco.
Guide personali per immersioni: è possibile richiedere per tutta la durata della crociera una guida
personale – Servizio soggetto a riconferma. Costo giornaliero € 100 oltre ad eventuali trasferimenti se la
guida deve raggiungere la barca.

RIDUZIONI




Bambini (2-12 anni NON compiuti) in tripla con 2 adulti: volo e tasse € 1.150,00 netto;
solo tasse € 350,00 netto - non cumulabile con altri sconti e immersioni escluse.
Sistemazione in tripla: terzo letto adulto sconto del 20%

DIVING
La parte SUBACQUEA e snorkeling è gestita da L’Albatros International Pvt Ltd; il contratto per le
immersioni,
anche
se
comprese
nel
pacchetto
di
vendita,
verrà
stipulato
a
bordo.
Vengono garantite fino a 3 immersioni al giorno a seconda dell’itinerario e dei programmi, rispettando il tempo
per i voli aerei (il primo e l’ultimo giorno di crociera si effettua una sola immersione).
Nelle crociere quindicinali, l’8° giorno è prevista una sola immersione.
Le immersioni comprendono bombola, pesi e guida. NITROX INCLUSO
Brevetto minimo richiesto OPEN WATER o equivalente, computer subacqueo obbligatorio.
Assicurazione DAN (o equivalente) obbligatoria.

PROGRAMMA SCIENTIFICO: Dott.ssa Monica Montefalcone montefalcone@dipteris.unige.it
PER INFORMAZIONI: ISSD www.issdonlus.it
PRENOTAZIONI: ALBATROS TOP BOAT
info@albatrostopboat.com * tel. 0323-505220 * cell. 335-6773164
ALBATROS TOP BOAT Tour Operator, via Balilla, 25 -28925 Verbania
www.albatrostopboat.com e-mail: info@albatrostopboat.com

ALBATROS TOP BOAT è affiliata a:

