
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

15 giorni - 12 notti                      Dal 12 al 26 gennaio 2023 
 

 

 



 

Convocazione 

Giovedì 12 gennaio 2023 

Ore 20.40 

Orario in cui Reporter Live consiglia ai 

partecipanti di essere già in aeroporto a 

Roma Fiumicino 

 

Dirigersi poi davanti ai banchi check-in della 

Qatar Airways. 

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 

 

Da non dimenticare 
• Passaporti elettronici con validità residua di almeno 6 mesi e 3 

pagine libere 
 

• Approvazione Visto Turistico Sri Lanka (ETA)  

• LIBRETTO VACCINALE IN INGLESE e STAMPATO  

• DICHIARAZIONE DI SALUTE IMUGA per l’ingresso alle Maldive 

COMPILATA: https://imuga.immigration.gov.mv/ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fimuga.immigration.gov.mv%2F&data=04%7C01%7Clcaciolli%40capreon.com%7C11456cf087424bc3e69408d8e888f715%7C556847df047b49e588292c7d55ef3b3b%7C1%7C0%7C637515022248015467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SK8vKSzoWqkDtwiat0osEcDxUA%2FCqIkcgsAdURFzglo%3D&reserved=0#_blank
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Documenti necessari per l’ingresso  
Per cittadini italiani 

 

• Passaporto elettronico, in perfette condizioni di integrità e 
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo in 
Sri Lanka e con almeno 3 pagine bianche consecutive per il 
visto e timbri. 

 
Sri lanka 

 
• Visto di ingresso obbligatorio. La richiesta dei visti d’ingresso 

deve essere obbligatoriamente avanzata online (Reporter 
Live se ne è occupata per voi). 
 

• Prova di vaccinazione completa, ovvero Libretto Vaccinale IN 
INGLESE (lo si può scaricare direttamente dalla App Salute 
Toscana) 

 
 

maldive 

 
• Visto di ingresso obbligatorio. Il visto turistico di trenta giorni 

è concesso direttamente in aeroporto al momento 
dell’ingresso nel Paese.  
 

• Tutti i viaggiatori in arrivo, indipendentemente dal loro status 
vaccinale, sono tenuti a compilare una dichiarazione sul 
proprio stato di salute redatta entro 96 ore dalla partenza 
(IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/).  

https://imuga.immigration.gov.mv/


 

PROGRAMMA 

1° Giorno  
Giovedì 12 gennaio 2023 

Italia – Voli 
 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Fiumicino. Disbrigo delle formalità 
ed imbarco sul volo per Colombo, via 
Doha. 
 

QR 114 
ROMA (FCO) – DOHA (DOH) 
23:40 – 07:00* +1 

 

2° Giorno  
Venerdì 13 gennaio 2023 

Voli – negombo  
 
QR 654 
DOHA (DOH) – COLOMBO (CMB)  
09:35 – 16:45 

 
Arrivo a Colombo con volo 
internazionale. Nella sala degli arrivi, 
incontro con il vostro autista di lingua 
italiana che vi accompagnerà durante 
tutto il soggiorno in Sri Lanka.  
 
Trasferimento all’hotel Jetwing Blue, 
check-in e sistemazione nella camera 
riservata. Resto del tempo libero a 
disposizione per relax. 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 

3° Giorno 
Sabato 14 gennaio 2023 

Colombo - Dambulla 
 
Prima colazione in hotel. 
Inizio della giornata con la visita 
panoramica di Negombo con sosta al 
fish market.  
 
Dopodiché, ci dirigeremo verso 
Dambulla. 
Sosta lungo il tragitto per pranzo in 
ristorante locale. 
Tempo di trasferimento – circa 4 ore. 
 
All’arrivo, check-in all’Amaya Lake.  
 
Più tardi questo pomeriggio saliremo 
sulla Fortezza Rocciosa di Sigiriya, 
uno dei sette siti del patrimonio 
mondiale dell'isola. 
 
Tempo di trasferimento – circa 30 
minuti. 
 
La fortezza di Sigiriya Rock, nota anche 
come "Roccia del Leone", è stata 
costruita sulla cima di un masso nel 5° 
secolo ed è ora un patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Il re Kasyapa 
costruì questo incredibile palazzo di 
roccia nascosto con le sue guarnigioni 
protettive, con un fossato pieno di 
coccodrilli e un complesso con 
splendidi giardini. 
 



 

Durante la salita, avrai la possibilità di 
conoscere le molte teorie diverse 
intorno al magnifico palazzo. La salita 
è composta da circa 1200 gradini. La 
prima parte della visita è una piacevole 
passeggiata attraverso i giardini del 
piacere. 
 
Quando iniziamo a salire, ci sono due 
aree in cui possiamo fare una pausa 
durante la salita e goderci i panorami 
mozzafiato.  
Quando riscenderete alla base di 
Sigiriya vi verranno serviti frutta 
fresca, acqua e asciugamani bagnati e 
asciutti per rinfrescarti dopo la salita. 
 
Rientro in hotel e, durante il tragitto, 
sosta in un lago della zona, dove 
prenderete una barca per arrivare nel 
luogo dove avrete la possibilità di 
trascorrere del tempo con un 
elefante, dargli da mangiare e lavarlo. 
Al termine, rientro e proseguimento 
verso l’hotel.   
 
A fine giornata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno  
Domenica 15 Gennaio 2023 
Escursioni a Polonnaruwa e 
Minneriya  
 
Subito dopo la colazione, facciamo 
un piacevole viaggio attraverso una 
riserva forestale fino alla città 
medievale di Polonnaruwa. 
 

Sulla strada per Polonnaruwa, 
incontreremo una famiglia locale nel 
villaggio rurale e ci uniremo ai 
bambini locali nell'arte tradizionale 
della produzione di aquiloni. Una 
volta realizzato l'aquilone con la 
famiglia, procederemo a farli volare 
con i bambini del villaggio su terreni 
agricoli verdeggianti. 
 
Tempo di trasferimento – circa 01 
ora. 
 
Polonnaruwa fu la seconda capitale 
dello Sri Lanka governata dal re 
Vijayabahu dopo la distruzione di 
Anuradhapura nel 993. Oltre ai 
monumenti braminici costruiti dai 
Cholas, il sito comprende rovine 
monumentali della favolosa "città-
giardino" creata da Parakramabahu I 
nel 12° secolo.  
 
Le biciclette sono disponibili se si 
desidera pedalare, piuttosto che 
camminare, attraverso i siti 
archeologici. 
 
Dopo la visita, ci godiamo un pasto 
tradizionale casalingo dello Sri Lanka 
in un caffè rurale, preparato usando 
un fuoco di legna e servito su foglie di 
banana e vasi di terracotta. 
 
Più tardi questo pomeriggio, ci 
dirigiamo verso il parco nazionale di 
Minneriya per goderci un 
emozionante “safari” per vedere gli 
elefanti selvatici nel loro habitat 
naturale. 



 

Il Parco Nazionale di Minneriya è 
famoso per l'osservazione di grandi 
mandrie selvatiche di elefanti asiatici 
nel loro habitat naturale. A seconda 
degli avvistamenti di elefanti in questo 
particolare giorno, la guida si metterà 
in contatto con i nostri esperti 
regionali e vi porterà in uno dei 
seguenti parchi della zona, che si 
trovano adiacenti l'uno all'altro e 
consentono agli elefanti di vagare per 
uno di essi: Minneriya National Park, 
Hurulu National Park o Kaudulla 
National Park. 
 
Rientro in hotel circa entro le 19.00 
per cena e pernottamento. 
 

5° Giorno 
Lunedì 16 Gennaio 2023 
Dambulla – Kandy 
 
Questa mattina dopo una colazione 
anticipata, check-out dall’ hotel e 
trasferimento a Kandy. 
Lungo la strada, visiteremo 
Dambulla, Patrimonio dell'Umanità, 
nota per i suoi templi rupestri 
riccamente dipinti. 
 
Tempo di trasferimento a Kandy - 
circa 02 ore e 30 minuti. 
 
I templi rupestri di Dambulla sono il 
più grande e meglio conservato 
complesso di templi rupestri in Sri 
Lanka, che svetta per 160 metri sulle 
pianure circostanti con oltre 80 
grotte documentate nel complesso. 

Il sito è di particolare interesse per 
chiunque sia interessato all'arte 
storica, poiché cinque delle grotte 
contengono statue e dipinti antichi 
correlati e raffiguranti il Signore 
Buddha e la sua vita. La leggenda 
narra che il vaso d'acqua sacro 
all'interno del tempio non si 
prosciuga mai né trabocca anche se 
viene costantemente riempito da una 
piccola sorgente naturale sulla roccia 
stessa.   
La salita dalla base non è faticosa e 
può essere fatta a un ritmo lento. Ci 
vogliono circa 30 minuti. La guida 
comprerà il vostro biglietto 
d'ingresso e salirà con voi. Ci sono 
circa 200 scalini. Il momento migliore 
per salire è la mattina presto o il tardo 
pomeriggio per evitare il caldo. 
Dovrai coprire le ginocchia e le spalle 
e accedere alle camere interne a piedi 
nudi o con i calzini.  
 
A seguire visitiamo un giardino 
privato delle spezie, dove imparerete 
molte cose sulle diverse spezie: come 
vengono coltivate, lavorate, e poi 
usate per scopi medici. 
 
Procediamo dunque verso Kandy.  
 
Facciamo il check-in ad Amaya Hills e 
trascorriamo il resto della giornata a 
riposo. 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 



 

6° giorno  
Martedì 17 Gennaio 2023 
Kandy  

 
Dopo la colazione, visiteremo il 
tempio di Lankathilake. 
Dalla città di Kandy, si trova a 45 
minuti di auto.  
   
Successivamente rientro a Kandy, 
dove avremo la possibilità di 
incontrare Chami, che ha una 
passione per l'arte e l'architettura. 
Questo giovane ed energico 
individuo vive nella parte più 
tranquilla e collinare di Kandy con sua 
moglie e sua figlia. Qui avrete 
l'opportunità di sperimentare il vero 
stile di vita locale di Kandyan, mentre 
vi potrete godere un delizioso pranzo 
locale, preparato sul momento. 
 
Nel pomeriggio visitiamo il Tempio 
della reliquia del dente. 
Il tempio sacro, è noto come “Dalada 
Maligawa” ed è uno dei più venerati 
luoghi di culto dei buddisti.  
Fu costruito nel XVI° secolo e contiene 
la sacra reliquia di un dente del 
Buddha.  
 
Rientro in hotel per cena ed il 
pernottamento. 
 
 
 
 
 

7° Giorno  
Mercoledì 18 Gennaio 2023 
Kandy - Nuwara Eliya 
 
Intorno alle ore 07.00 partenza per la 
stazione ferroviaria di Kandy (con 
colazione a sacco) per salire a bordo 
del treno che parte per Nuwara Eliya 
(2° classe).  
 
Viaggiare in treno è probabilmente il 
modo più attraente per spostarsi 
nella lussureggiante campagna 
collinare dello Sri Lanka (il viaggio in 
treno dura circa 03 ore).  
Nota: I BIGLIETTI VENGONO CONFERMATI 

DEFINITIVAMENTE SOLO 20 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA. 
 
All’arrivo, pick-up e visita panoramica 
della città.  
 
Al termine, check-in all’hotel Araliya 
Green Hills. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° Giorno 
Giovedì 19 Gennaio 2023 
Nuwara Eliya – colombo 
 
Prima colazione in hotel. 
Questa mattina visiterete una 
fabbrica di tè locale nella zona e 
impareremo la storia del tè di Ceylon. 
 
 
 
 
 



 

Sarete guidati attraverso le fasi della 
lavorazione del tè - tecniche e 
procedure di spiumatura del tè 
presso la fabbrica di tè. Il tè è stato 
introdotto per la prima volta in Sri 
Lanka a metà del 19 ° secolo e Nuwara 
Eliya è sempre stata la capitale del tè 
del paese.  
 
Al termine, proseguimento per 
Colombo. 
Il pranzo sarà servito in un ristorante 
locale lungo il percorso. 
 
Tempo di trasferimento - circa 04 ore 
e 30 minuti. 
 
All’arrivo, check-in all’hotel The 
Kingsbury per cena e pernottamento. 
 

9° Giorno 
Venerdì 20 Gennaio 2023 
colombo – volo - maldive 
 
Di primissima mattina (per non dire 
nottata), trasferimento in aeroporto 
per il vostro volo diretto alle Maldive.  
 

QR 4918 
COLOMBO (CMB) – MALE (MLE) 
07:20 – 08:15 

 
All’arrivo, attesa del vostro 
trasferimento in barca veloce per 
l'atollo prescelto.  
 
 

All'arrivo nel resort, check-in e resto 
del tempo libero per relax.  
 

10°, 11°, 12° & 13° Giorno  
21, 22, 23, 24 Gennaio 2023 
maldive 
 
Giornate di relax e benessere nel 
vostro resort alle Maldive. 
Trattamento di pensione completa. 
 

14° Giorno  
Mercoledì 25 Gennaio 2023 
maldive - Volo  
 
In tempo utile, check-out dal resort e 
trasferimento in barca veloce per 
Male e poi vi dirigerete verso 
l’aeroporto per l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via Doha. 
 

QR 673 
MALE (MLE) – DOHA (DOH) 
22:50 – 01:40* +1 

 

15° Giorno 
Giovedì 26 Gennaio 2023 
Volo – Italia 

 
QR 115 
DOHA (DOH) – ROMA (FCO) 
02:30 – 06:45 

 
Arrivo in Italia in prima mattinata e 
rientro libero alle proprie abitazioni. 
 

  

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 



 

operativo VolI 
 

Voli Qatar con partenza da Roma Fiumicino 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

QR 114 12 GEN Roma (FCO) – Doha (DOH) 23.40 – 07.00*+1 05.20 h 

QR 654 13 GEN Doha (DOH) – Colombo (CMB) 09.35 – 16.45 04.40 h 

QR 4918 20 GEN Colombo (CMB) – Malè (MLE) 07.20 – 08.15 01.25 h 

QR 673 25 GEN Malè (MLE) – Doha (DOH) 22.50 – 01.40*+1 04.50 h 

QR 115 26 GEN Doha (DOH) - Roma (FCO) 02.30 – 06.45 06.15 h 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

Bagaglio in stiva: 
Peso massimo 23 kg.  
Dimensioni massime 158 cm.  
 
Bagaglio a mano:  
Peso massimo 7 kg. 
Dimensioni massime 55x38x20 cm. 
 
 

 

 

 

 



 

 

I vostri hotels 
 

negombo 
jetwing blue 5* (deluxe room) 

www.jetwinghotels.com/jetwingblue 

 

dambulla 
amaya lake 5* (standard villa) 

www.amayaresorts.com/amayalake 
 

 

kandy 
amaya hills 4* (camera DELUXE room) 

www.amayaresorts.com/amayahills 

 
 

Nuwara eliya 
araliya green hills 4* (camera deluxe room) 

www.araliyagreenhills.com 

 

colombo 
the kingsbury 5* (superior room) 

www.thekingsburyhotel.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jetwinghotels.com/jetwingblue/#gref
https://www.amayaresorts.com/amayalake/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
https://www.araliyagreenhills.com/
https://www.thekingsburyhotel.com/


 

 
 

Il vostro resort alle maldive 

MEERU ISLAND RESORT 5* 
ATOLLO DI MALE NORD – BEACH VILLA – FULL BOARD  

www.meeru.com 
 

Situato a Meerufenfushi, il Meeru Island Resort & Spa offre il WiFi gratuito, una piscina 
all'aperto, 2 piscine di acqua dolce sulla spiaggia, un'area giochi per bambini e un bar. 
 
Tutte le camere dispongono di TV a schermo piatto, lettore DVD, docking station per 
iPod, bollitore e bagno privato con doccia. 
 
In loco vi attendono anche una reception aperta 24 ore su 24, un servizio di baby-sitting, 
un centro business e un negozio di souvenir. 
 
Potrete usufruire della spiaggia privata e del servizio di noleggio biciclette della 
struttura e praticare varie attività nella zona, tra cui il golf, lo snorkeling e il windsurf. Il 
Meeru Island Resort & Spa dista 37 km dall'Aeroporto Internazionale di Malé. 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meeru.com/


 

 

 

Riepilogo servizi 
2 adulti ed 1 bambina in camere con 1 letto matrimoniale  

            

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Voli Qatar A/R con partenza da Roma 

Fiumicino in classe economy come da 

prospetto 

• Tasse aeroportuali 

• Driver/Guida parlante italiano in autoveicolo 

privato con aria condizionata durante il tour 

• Pernottamento negli hotel indicati come da 

prospetto in camera standard matrimoniale 

• Trattamento di pensione completa in Sri 

Lanka dalla cena del 2° giorno alla cena 

dell’8° giorno 

• Tutte le visite e gli ingressi ai siti e le attività 

specificate nel programma 

• 1 game drive privato in 4x4 al Minneriya N.P. 

• Treno (biglietti 2° classe) panoramico da 

Kandy a Nuwara Eliya – confermati 

definitivamente sono 21 giorni prima 

• Tutte le tasse governative e le tasse di 

soggiorno 

• Acqua fresca durante i trasferimenti e le 

visite 

• Visto Eta per ingresso Sri Lanka 

• Trasferimenti in barca veloce A/R alle 

Maldive 

• Sistemazione in resort alle Maldive per 5 

notti, in camera Beach Villa e in trattamento 

di pensione completa 

• Assicurazione medico-bagaglio di base con 

estensione Covid-19 (massimale di € 30.000) 

• Bevande ai pasti 

• Pasti diversi da quelli indicati 

• Mance, facchinaggi e spese 

personali 

• Tutti i servizi non 

espressamente indicati in 

“Servizi Inclusi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTIZIE UTILI 
 

SRI LANKA 
FUSO ORARIO 

Quando in Italia è in vigore l’ora 

solare (come in questo momento), la 

differenza è di +4.30 ore.  

Firenze: 17.00 – Colombo: 21.30 

Firenze: 08.00 – Colombo: 12.30 

 

AMBASCIATA ITALIANA A COLOMBO  

55, Jawatta Road Colombo 5 - 00500 

Tel: +94 11 2588388 

E-Mail: ambasciata.colombo@esteri.it  

 

CLIMA  

Lo Sri Lanka è un paese dal clima 

tipicamente tropicale, ma il quadro è 

decisamente complicato dal fatto che 

è soggetto a due monsoni: la stagione 

Yala (da maggio ad agosto) in cui il 

monsone sud-occidentale porta 

pioggia alle regioni meridionali, 

occidentali e centrali; e la stagione 

Maha (da ottobre a gennaio) in cui il  

monsone nord-orientale porta 

pioggia al nord e all'est dell'isola. Le 

temperature nelle basse regioni 

costiere si mantengono alte tutto 

l'anno, ma scendono rapidamente 

nelle zone alte e collinari. In 

conclusione, pioggia umidità sono 

caratteristiche onnipresenti del clima 

dell’isola e ne fanno un gioiello di 

natura lussureggiante, ma non 

rappresentano un ostacolo al 

turismo: l’isola è infatti considerata 

meta adatta a visite durante tutto 

l’arco dell’anno.  

Gennaio è un ottimo mese per visitare 

lo Sri Lanka, le coste del sud e 

dell'ovest si godono il sole e le 

temperature si aggirano intorno ai 

30°, qualche breve rovescio potrebbe 

far capolino sulle coste del nord-est. 

 

Temperature medie durante il 

viaggio: 

Colombo: Min 23 °C – Max 31 °C 

Dambulla: Min 21 °C – Max 30 °C 

Polonnaruwa: Min 23 °C – Max 30 °C 

Minneriya: Min 19 °C – Max 32 °C 

Kandy: Min 19 °C – Max 29 °C 

Nuwara Eliya: Min 10 °C – Max 20 °C 

 

TELEFONIA  

Si hanno due scelte:  
1)Comprare una SIM card al vostro 
arrivo (consigliato), che sono molto 
economiche: le si possono trovare a 
partire dalle 150 rupie, che 
equivalgono a meno di € 1. 
Con questa SIM, le chiamate nazionali 
costano da 1 a 3 rupie al minuto, a 
seconda della compagnia telefonica. 
Le chiamate per l’Italia e l’Europa, in 
generale, costano dalle 25 alle 35 
rupie al minuto, circa 20 centesimi. 

mailto:ambasciata.colombo@esteri.it


 

2)Consultare il proprio operatore per 
verificare se ci sono delle offerte 
apposite che si possono attivare per 
poter avere internet e chiamate a 
costo zero. 
Senza una di queste due opzioni, le 

tariffe per chiamate, SMS e internet 

sono molto costose. 

 

Per chiamare in Sri Lanka dall'Italia, 

comporre lo 0094 (prefisso del 

paese) + il prefisso della città 

(Habarana: 25; Polonnaruwa 27; 

Kandy: 81; Nuwara Eliya: 52; 

Tissamaharama: 47; Kosgoda: 91; 

Colombo: 11;) + il numero desiderato. 

Per chiamare dallo Sri Lanka verso 
l'Italia, occorre comporre lo 0039 + il 
numero desiderato comprensivo di 0 
iniziale. 
 
CORRENTE ELETTRICA  

230 240 V, AC 50 hz. 

La presa è quella di tipo inglese, e si 

consiglia perciò di munirsi di un 

adattatore.  

 

SALUTE E VACCINAZIONI  

Nessuna vaccinazione è richiesta. Per 

ulteriori informazioni potete fare 

riferimento al sito 

www.viaggiaresicuri.it del Ministero 

degli Affari Esteri.  

Come sempre quando viaggiamo 

all’estero, soprattutto in paesi caldi e 

tropicali, la differenza climatica, le  

differenze di cibi e preparazioni,  

 

l’esposizione all’aria condizionata e 

altri stress a cui sottoponiamo il 

nostro organismo, ci rendono 

soggetti alla diarrea del viaggiatore. 

Un po’ di Imodium e di pazienza e il 

viaggio riparte!  

È inoltre importate portarsi dietro un 

repellente anti zanzare e una buona 

crema per proteggersi dai raggi del 

sole. 

 

VALUTA  

Rupia dello Sri Lanka (LKR). 

Cambio: € 1 = 388 LKR 

Cambio: LKR 1 = 0,0026 € 

Le valute estere più facili da 

scambiare sono dollaro USA, euro e 

sterlina inglese. Gli sportelli 

bancomat sono ben diffusi; cercate 

quelli che mostrano il bollino 

MasterCard, Visa e Cirrus/Maestro.  

Le carte di credito più accettate sono 

MasterCard e Visa, ma anche 

American Express e DinersClub 

iniziano ad essere accettate.  

Vi consigliamo comunque di avere 

sempre un po' di denaro contante per 

le vostre spese e di procurarvi 

banconote di piccolo taglio.  

Si consiglia inoltre di conservare le 

ricevute dei cambi, qualora si 

vogliano ricambiare le rupie in Euro o 

dollari al momento dell'uscita dal 

Paese in quanto sono richieste dalle 

autorità locali.  

 

 



 

SICUREZZA  

In generale, le minacce alla sicurezza 

personale per i viaggiatori in Sri Lanka 

sono molto poche.  

Come in qualsiasi altra parte del 

mondo, è sconsigliato viaggiare da 

soli, soprattutto dopo il tramonto. Se 

subite un furto, potete segnalarlo alla 

polizia turistica, uno speciale corpo di 

polizia istituito per occuparsi dei 

bisogni e delle problematiche dei 

turisti: potete contattarla al numero 

+94 112382209. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Abbigliamento pratico. È opportuno 

prevedere un cambio più pesante per 

le zone collinari e montuose.  

Abiti troppo succinti, canottiere, 

calzoncini e minigonne non sono 

molto ben visti nelle città. 

Inoltre, le visite sono spesso legate a 

luoghi sacri, che richiedono un 

abbigliamento decoroso. 

Un paio di grossi calzini in cotone 

possono essere indossati quando 

toglierete le scarpe, per accedere ai 

luoghi sacri. Spesso anche le aree 

all’aperto, intorno a monumenti 

religiosi, sono considerate sacre. 

 
FORMALITà VALUTARIE E DOGANALI 

Una normativa europea a tutela 
dell’ambiente vieta l’importazione in 
Europa di oggetti derivati da specie 
animali e vegetali, protette a livello 
mondiale, perché a rischio di 
estinzione. Avorio, tartaruga, alcuni 
tipi di coralli, oggetti in pelle di 
elefante, orchidee e conchiglie rare, 
animali vivi come pappagalli, 
coccodrilli, ecc. rientrano tra le specie 
protette. Bisogna fare molta 
attenzione, perché l’acquisto può 
essere legale, ma alla dogana 
europea si rischia il sequestro, 
un’ammenda molto elevata, e perfino 
una pena detentiva. 

 
 

Maldive 
 

FUSO ORARIO 

Quando in Italia è in vigore l’ora 
solare (come in questo momento), la 
differenza è di +4h rispetto all'Italia 
 
Firenze 08.00 – Malè 12.00 
Malè 22.00 – Firenze 18.00 
 
 
 

CLIMA  

La stagione secca alle Maldive ha 
inizio a Novembre e prosegue fino ad 
Aprile, e le temperature a Gennaio 
vanno dai 25 ai 30 gradi. Gennaio è il 
mese migliore per visitare le Maldive.  
 
 
 



 

È possibile che il monsone di nord-est 
porti qualche rovescio nel 
pomeriggio o verso sera, soprattutto 
nelle isole meridionali. Tuttavia, i 
monsoni più forti arrivano appunto 
nei mesi primaverili. 
 
TELEFONIA  

Consultare il proprio operatore per 
verificare se ci sono delle offerte 
apposite che si possono attivare per 
poter avere internet e chiamate a 
costo zero. 
Altrimenti, ci si può affidare al Wi-Fi 
del resort ed utilizzare WhatsApp per 
le chiamate per l’Italia.  
 
CORRENTE ELETTRICA  

Il voltaggio dell’energia elettrica è di 

220 volts. Normalmente le prese di 

corrente sono a lamelle piatte, e 

anche se nelle camere ci sono sempre 

gli adattatori (che eventualmente si 

possono richiedere anche alla 

reception) si consiglia di portare un 

adattatore universale. 
 
VALUTA 

Rufiyaa delle Maldive 
1€ = 16,30 circa MVR 
1 MVR = 0,061 €  
 
ABBIGLIAMENTO 

Il genere di abbigliamento da 
adottare in quasi tutte le isole è 
casual/sportivo: T-shirts, parei e 
vestiti di cotone sono gli abiti più 
adatti e più comodi. Nelle isole si vive 

quasi sempre in costume da bagno, 
generalmente scalzi, perché il suolo è 
costituito da soffice sabbia corallina 
che non scotta. Indispensabili sono 
le creme solari e doposole. Da non 
dimenticare gli occhiali da sole e i 
copricapi.  
Solitamente i resort hanno una loro 
politica sull'abbigliamento: in 
maggioranza sono piuttosto 
informali, ma possono esservene 
anche di più chic che richiedono ad 
esempio il pantalone lungo per gli 
uomini la sera. 
Nei ristoranti non è consentito 
presentarsi in costume da bagno e a 
torso nudo, ma che occorre indossare 
un pareo o una canottiera non 
trasparenti. 
 
FORMALITà VALUTARIE E DOGANALI 

Si consiglia di portare con sé un po’ di 
dollari USA. L’euro è comunque 
accettato nei villaggi turistici e negli 
alberghi. Le carte di credito più 
utilizzate sono: Visa e Master Card; in 
alcuni luoghi sono anche accettate 
American Express, JCB, Diners Club 
ed Euro Card. 
La legislazione islamica vigente 
proibisce tassativamente 
l’importazione di: stupefacenti 
(anche in piccolissime quantità), 
alcolici, materiale pornografico, 
immagini sacre e prodotti di carne 
suina.  
Sono proibite le esportazioni di 
coralli, conchiglie, oggetti in 
tartaruga, pesci ed animali.   
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Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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