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Le vacanze secondo Macana Maldives

Dal 1988 Macana Maldives propone agli

amanti del mondo sommerso crociere e soggiorni alle Maldive, ma non solo.
«Siamo nati come società di gestione di barche
da crociera e centri subacquei alle Maldive –
spiega Donatella Moica, di Macana Maldives -.
Sia io sia Stefano Freschi, titolare della società,
siamo istruttori subacquei e abbiamo operato
direttamente sul posto per molti anni. Nel tempo, i nostri interessi e le nostre strutture sono
aumentati e ci siamo rivolti
anche ad altri mari. Oggi
Macana Maldives, pur dando grande importanza alla
sua attività principale di
gestore, è anche un tour
operator, un po’ anomalo,
per la verità. A differenza
degli altri, infatti, noi non
proponiamo tante destinazioni e tanti prodotti, ma
solo alcune mete in cui sono presenti nostre
strutture o partner accuratamente selezionati».
Quali le destinazioni di punta?
«Ovviamente le crociere alle Maldive sono
ancora il prodotto più importante. Le nostre
barche offrono ogni comfort e le guide, che da
molti anni lavorano con noi, garantiscono un
altissimo livello nella qualità delle immersioni e
nella sicurezza. A bordo ospitiamo volentieri famiglie con bambini, che, in base all’età, possono
avvicinarsi alla subacquea giocando o seguendo
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il corso junior Open Water. Naturalmente, a
seconda della stagione, vengono proposti itinerari particolari, come quelli all’estremo sud o
nord delle Maldive, quelli per incontrare i grandi
filtratori (mante e squali balena), quelli dedicati
alle pass e ai pelagici (squali, aquile di mare, barracuda, squali martello), quelli naturalistici, con i
nostri biologi che, accompagnando i subacquei
durante le immersioni, rendono ogni incontro
ancora più entusiasmante.
«Tra le altre destinazioni – prosegue Donatella
Moica -, riproporremo le Seychelles sia in
crociera, sia con soggiorno in albergo, l’Arabia
Saudita e l’Indonesia. Grande novità del 2010
sono le estensioni a Dubai e, soprattutto, a Sri
Lanka. Qui abbiamo studiato tour che spaziano da quelli classici, storico-culturali, a quelli
dedicati ai parchi naturali o al mare. Periodicamente, organizzeremo anche tour di gruppo
accompagnati da un biologo. Il nostro punto di
forza è sempre stata la qualità del servizio e la
garanzia di un’assistenza di grande livello. Tutti i
nostri prezzi sono trasparenti e i clienti pagano
tutti, indistintamente, la stessa cifra. In caso di
offerte promozionali abbiamo sempre garantito
la tariffa scontata anche a chi aveva prenotato
da tempo».
Nel mese di febbraio, le crociere alle Maldive
costano a partire da 1995 euro.
Informazioni: Macana Maldives, tel.
0573976043, www.macanamaldives.com - info@
macanamaldives.com.
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Non il solito viaggio
D estinazioni fuori dall’ordinario per Asia Holidays
Team, tour operator che da
quasi trent’anni propone viaggi
nei mari più belli del pianeta.
«Di recente abbiamo rinnovato il nostro sito Internet, dotandolo di una grafica ancora
più gradevole e attuale - spiega
Luigi Petrosillo di Asia Holidays
-. Inoltre, abbiamo deciso di
puntare su alcune destinazioni
che riteniamo particolarmente interessanti per il mercato
italiano. Tra queste, Christmas
Island, in Australia, una meta
ideale per chi cerca il contatto
con la natura incontaminata, sia sott’acqua, sia sulla
terraferma. Qui è possibile
ammirare numerose specie
endemiche di uccelli, milioni

di granchi rossi, scogliere inaccessibili. I fondali, inoltre, sono
caratterizzati da grandi tavole
di corallo, grotte sommerse
e dalla presenza di giganti del
mare, come gli squali balena.
«Novità anche in Micronesia,
dove proponiamo Carp Island,
al largo di Koror, una zona
con straordinari fondali, ma
anche una spiaggia sabbiosa,
ideale per i momenti di relax.
E ancora, la laguna di Truk e
i suoi relitti perfettamente
conservati».
In Indonesia, invece, l’operatore organizza soggiorni a Cape
Paperu, una località caratterizzata da una natura rigogliosa e
incontaminata. A queste destinazioni inconsuete, si aggiungono poi le offerte “classiche”

nelle Filippine (Cebu, Bohol,
Mindoro, Dumaguete, Palawan ecc.), nel Borneo malese
e in quello indonesiano.
«Noi - prosegue Luigi Petrosillo - non proponiamo programmi standard, ma mettiamo a
punto gli itinerari di volta in
volta, a seconda delle esigenze
dei clienti. Inoltre, grazie alla
nostra vasta esperienza, siamo
in grado di offrire numerose
destinazioni non subacquee,
come Cambogia, Vietnam,
Birmania, parchi della Malesia
ecc. E tutti gli itinerari sono
testati direttamente dal nostro
staff».
Informazioni: Asia Holidays
Team, tel. 065180388, www.
asiaholidays.it - asiaholidays@
asiaholidays.it)

