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Una piccola isola dall’atmosfera accogliente, semplice ed informale, dove rilassarsi e godersi la natura. La ricca 

vegetazione di palme che sembrano tuffarsi nelle acque cristalline, la barriera corallina di una straordinaria bellezza 

e facilmente accessibile la rendono adatta a tutti. 

 

POSIZIONE: Nell’atollo di Malé Sud, dista 30 chilometri dall’aeroporto internazionale di Malé ed è raggiungibile in 
35 minuti circa di motoscafo. 
 
SISTEMAZIONE: 96 camere in edifici a due piani. Tutte le camere sono arredate in modo semplice e funzionale. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, asciugacapelli. Le camere al 
piano terreno hanno una piccola veranda mentre quelle al primo piano sono dotate di balcone. 
 
RISTORAZIONE: Il ristorante The Palm offre un ambiente informale con cucina internazionale a buffet e à la carte, 
offre un buon assortimento di specialità a base di pesce fresco e piatti della cucina mediterranea. Il Coconut Bar 
direttamente sulla spiaggia ideale per uno snack o un drink al tramonto. 
 
WELLNESS & SPA: Aavun SPA per lasciarsi coccolare e rilassarsi con un massaggio balinese, thai, indiano o 
effettuare dei trattamenti viso e corpo con prodotti naturali dopo una giornata intensa di sole e di mare (servizi a 
pagamento). 
 
SPORT E ATTIVITÀ: Possibilità di praticare giochi da tavolo, beach volley e calcetto su richiesta. A pagamento 
catamarano, windsurf, canoa e attrezzatura per snorkeling. Attrezzato centro diving. Possibilità di effettuare 
diverse escursioni organizzate dal resort. 
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Quote individuali di partecipazione in EURO minimo 10 adulti paganti 

Biyadhoo Island Resort Doppia Supplemento 

singola  

3° letto 

adulto 

Tipologia camera 

Soci  1975 1036 Su richiesta Standard 

Aggregati  2025 1036 Su richiesta Standard 

  

     

La quota comprende: 

� Voli di linea Emirates in classe economica da Milano Malpensa per Male con cambio a Dubai 
EK  92 12 MARZO MALPENSA / DUBAI  2135  0650+1   

EK 652 13 MARZO DUBAI / MALE  0940  1450     

EK 659 20 MARZO MALE / DUBAI  1105  1415     

EK  91 20 MARZO DUBAI / MALPENSA 1555  1950 

� Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
� Trasferimenti aeroporto – resort – aeroporto con barca veloce 
� Sistemazione per 7 notti in camera doppia 
� Trattamento di all inclusive 
� Assicurazione medico / bagaglio / annullamento ALL RISK (protezione Covid19 inclusa) 
� Green tax   

 
La quota non comprende: 

� Eventuale adeguamento carburante e di tasse aeroportuali   
� Tampone molecolare Covid19 per il rientro in Italia (da regolare in hotel circa 70 euro) 
� Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti numeri di 

tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it a partire dal                           

3 Gennaio 2022 e si chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre il                      

24 Gennaio 2022. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto Euro 590,00.= all’atto dell’iscrizione. Saldo nei giorni                                      

2 e 3 Febbraio 2022. 

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative e la quota deve essere tassativamente pagata entro 

3 giorni lavorativi.  

 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO:  

dal giorno successivo alla prenotazione, fino a 45 giorni ante partenza 20% della quota di partecipazione  

da 44 a 30 giorni ante partenza 35% della quota di partecipazione  

da 29 a 19 giorni ante partenza 50% della quota di partecipazione  

da 18 a 8 giorni ante partenza 75% della quota di partecipazione  

da 7 giorni fino alla data della partenza 100% della quota di partecipazione  

Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato. 

 

 

 



REGISTRAZIONE PASSEGGERI E CONDIZIONI DI INGRESSO MALDIVE 

Si ricorda che l'attuale normativa italiana non consente spostamenti per turismo verso i Paesi inclusi 

nell’elenco E, che comprende anche le Maldive, a meno che non si tratti di viaggi organizzati nell’ambito 

di “Corridoi turistici Covid-free”. 

INGRESSO MALDIVE 

In base alla normativa locale, i visitatori per motivi di turismo (breve soggiorno), compresi quelli che 

hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid-19, devono presentare: 

-  il risultato di un tampone nasofaringeo negativo (PCR TEST), effettuato entro le 96 ore prima 

dell’imbarco. Le regole dei Corridoi turistici invece richiedono per la partenza un tampone molecolare 

PCR entro le 48 ore prima della partenza. Per evitare l’effettuazione di due diversi tamponi, si può 

presentare un solo tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il solo tampone antigenico rapido non è 

sufficiente. Solo in caso di esito negativo sarà consentito raggiungere la struttura alloggiativa prescelta. 

Qualora il viaggiatore presenti sintomi riconducibili al COVID-19, le Autorita’ maldiviane provvederanno a 

sottoporlo ad un nuovo test PCR e a disporne l’eventuale isolamento in quarantena in caso di risultato 

positivo; 

-       un’assicurazione medica con copertura Covid-19 

-    una dichiarazione sul proprio stato di salute redatta nelle 48 ore prima dell’arrivo a destinazione 

(IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/) . La stessa dichiarazione andrà redatta anche all’uscita dal 

Paese. 

Le Autorità maldiviane potranno effettuare, anche in forma casuale, controlli della temperatura e 

disporre eventuali, nuovi test PCR, se ritenuto necessario. 

Anche i contatti diretti di persona positiva al COVID-19 sono obbligati a rispettare una quarantena 

obbligatoria di 14 giorni all’interno della struttura alberghiera, mentre i viaggi ed i trasferimenti durante 

il periodo di quarantena non sono consentiti. 

L’accesso alle isole locali (Guest Houses) e’ consentito solo qualora la struttura prescelta risulti aver 

sottoposto a vaccinazione il 95% del proprio staff ed almeno il 65% della popolazione dell’isola sia stato 

vaccinato. Al link https://www.tourism.gov.mv/en/faq è possibile consultare l’elenco delle isole e delle 

strutture alloggiative per le quali e’ stato disposto il monitoraggio (contact tracking) dalle autorità 

Maldiviane. 

Le connessioni tra l’aeroporto di Male’ e le isole (e le strutture) potrebbe non essere garantita o subire 

repentine variazioni 

Tutti i visitatori delle Maldive sono invitati ad installare l'applicazione di ricerca dei contatti  "Trace Ekee" 

al momento o prima dell'arrivo nel paese. 

Per maggiori dettagli consultare il sito del Ministero del Turismo maldiviano al seguente link: 

https://www.tourism.gov.mv/en/circulars/update_on_travel_restriction_25_7_2021  

 



CORRIDOI TURISTICI “COVID-FREE” 

Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute ha autorizzato, in via sperimentale, i “Corridoi 

turistici Covid-free”. L’Ordinanza è in vigore dal 30 settembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, salvo 

ulteriori proroghe. 

COSA SONO E VERSO QUALI PAESI SONO OPERATIVI 

Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio 

nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza 

presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a 

garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e 

protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 

settembre 2021. 

Si tratta di viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici, i quali sono anche chiamati ad assicurare il 

rispetto delle misure di sicurezza contenute nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e 

protezione dal rischio di contagio da COVID_19 nei corridoi turistici Covid-free”. Se il viaggio che si 

intende effettuare non rientra 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).  

I “Corridoi turistici Covid-free” sono operativi verso: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica 

Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) 

I “Corridoi turistici Covid-free” sono autorizzati ai sensi della sola normativa italiana. Oltre a quanto 

previsto dall’Ordinanza 28 settembre 2021 e qui indicato nei paragrafi successivi, è necessario che i 

viaggiatori continuino a rispettare le disposizioni previste per l’ingresso dalle autorità locali dei Paesi di 

destinazione (ad esempio, compilazione di formulari di salute pubblica o di localizzazione del 

passeggero, se richiesti). Per approfondimenti su questi aspetti, è necessario rivolgersi all’operatore 

turistico responsabile del viaggio. 

CHI PUO’ AVVALERSI DEI CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE 

Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati, esclusivamente i viaggiatori muniti di: 

-  certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa 

- certificazione di avvenuta guarigione 

- Tali certificazioni possono essere sotto forma di Green Pass ovvero certificazione equivalente e 

riconosciuta dall’Italia secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 



COME FUNZIONANO 

Il viaggiatore dotato di certificato vaccinale o di guarigione, in partenza dal territorio nazionale per un 

soggiorno all’estero nell’ambito di un corridoio turistico Covid-free, deve: 

- sottoporsi a un test molecolare PCR con risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore 

precedenti la 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, si può presentare un solo 

tampone molecolare PCR entro le 48 ore. Il solo tampone antigenico rapido non è sufficiente. 

- se la permanenza all’estero supera i sette (7) giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o 

antigenico in loco; 

- prima di rientrare in Italia, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’imbarco, è necessario 

sottoporsi a un test molecolare, condotto con tampone e risultato negativo; Inoltre bisogna compilare 

un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF)  e 

presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e 

a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. 

- all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico, 

con risultato negativo. 

PLF – Passenger Locator Form: come compilare il modulo Eu dPLF per rientrare in Italia 

Dal 24 maggio 2021 è obbligatorio compilare online il questionario PLF Italia per entrare (o rientrare) nel 

nostro Paese. PLF sta per Passenger Locator Form e la versione italiana è stata la prima a essere 

disponibile come modulo digitale europeo, per questo è anche chiamato EU dPLF, dove EU indica che è 

uno standard dell’Unione Europea e la d sta per digital. Il questionario va compilato con qualunque 

mezzo di trasporto si decida di entrare (o rientrare) nel nostro Paese, anche con mezzi propri e anche se 

si è residenti. Ci sono solo due casi in cui non è necessario riempire ed esibire il modulo. L’Italia ha fatto 

da apripista nell’utilizzare questo nuovo standard che si spera sarà adottato anche da altri paesi 

dell’Unione Europea: il modulo di localizzazione del passeggero altro non è che un formulario digitale di 

autodichiarazione in cui inserire i propri dati di viaggio. Potrà poi sia essere stampato da pdf che 

mostrato tramite smartphone su richiesta delle Autorità. Altri Paesi europei già richiedono il PLF per 

l’ingresso, per cui è probabile che chi rientra in Italia abbia già dovuto compilare un PLF per uscire. 

Importante sapere che va compilato un modulo per ogni passeggero, eccezion fatta per i minori 

accompagnati che possono essere inclusi nel Plf di un genitore. 

Per compilare il PLF per tornare in Italia, detto anche dPLF in quanto formato digitale, è necessario 

collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/ e scegliere la lingua italiana. 

ISTRUZIONI: Cliccando sul pulsante “Inizia qui” verrà richiesto di scegliere il Paese di destinazione (per 

ora disponibili Italia, Malta e Slovenia) e il mezzo con cui si viaggia: Aereo, nave, traghetto o mezzo di 

terra (auto, bus, treno). 

A questo punto la procedura richiede un login: se non si ha username e password bisogna registrarsi per 

proseguire la compilazione, cliccando sul pulsante in basso “Registrati”. Verrà richiesto di inserire la 

propria email e due volte la password scelta. Se non si ha un indirizzo email, è possibile registrarne uno 

gratuitamente su moltissimi siti. Al proprio indirizzo email si riceverà un messaggio in cui confermare la 



registrazione e continuare a compilare il modulo PLF. Da qui verranno chieste informazioni personali, 

informazioni di viaggio, indirizzi permanenti e temporanei, i compagni di viaggio nonché il contatto di 

emergenza. Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di 

registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in 

formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia 

cartacea del digital PLF da mostrare all’imbarco. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima 

dell’imbarco. Quello per rientrare in Italia é compilabile anche diversi giorni prima se si hanno tutte le 

informazioni: sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul 

volo. Nei Plf di altri Paesi potrebbe essere richiesto un tempo specifico in cui compilare il questionario. 

È necessario compilare un modulo differente per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di 

minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori 

non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. Per ulteriori 

informazioni a riguardo consultare https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html  

INFO UTILI  

Per maggiori informazioni in merito ai “Corridoi turistici Covid-free”, si raccomanda di rivolgersi 

direttamente all’operatore turistico che organizza il viaggio. 

Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", 

continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E.  

Prima di intraprendere qualsiasi viaggio, anche nell’ambito di “Corridoi turistici Covid-free”, l’Unità di 

Crisi della Farnesina raccomanda di consultare la Scheda Paese di ViaggiareSicuri relativa alla 

destinazione prescelta, di registrare il proprio viaggio sul portale DoveSiamoNelMondo.it e scaricare 

l’applicazione per dispositivi mobili “Unità di Crisi”. 

Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni 

del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un 

rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o 

antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in 

considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare 

con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in 

cui ci si trova.  Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con 

il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a 

cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni 

aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo 

all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19. 

Tale assicurazione deve essere sempre prevista nell’ambito di viaggi organizzati secondo i protocolli 

stabiliti per i “Corridoi turistici Covid-free”. 
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