
INFORMAZIONI IS.DHARAVANDHOO 

Vorremmo che un viaggio alle Maldive sia per i nostri clienti un momento unico ed indimenticabile, ed il 
modo migliore per far si che cio ̀ si avveri e ̀ non tradire le aspettative di nessuno. Queste informazioni 
speriamo siano utili a capire cosa vuol dire fare una vacanza sull’isola di Dharavandhoo e ad aiutare nella 
decisione di prenotare un viaggio a Dharavandhoo o non.  

Vi chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni e non esitare a contattarci se avete dubbi o se 
non ritenete queste informazioni sufficienti.  

L’isola di Dharavandhoo e ̀ situata nell’atollo di Baa a circa 30 minuti di volo da Male o a circa 2,5 ore di barca 
sempre da Male. L’isola e ̀ lunga circa 1500 mt. e larga 450 mt. ed e ̀ abitata da una popolazione locale di 
circa 800 persone. Come tutte le Maldive la religione e ̀ islamica ma, mentre nelle isole occupate dai resort 
turistici non e ̀ richiesta l’osservanza delle basilari regole di comportamento della religione islamica, sull’isola 
di Dharavandhoo, abitata dalla popolazione locale, e ̀ richiesto alle donne di circolare per il villaggio con le 
spalle coperte, tshirt a mezze maniche, e con le gambe coperte fino al ginocchio, un bermuda o un semplice 
pareo non trasparente.  

Sull’isola, alla sinistra del porto e ̀ presente una lunga spiaggia bianca di 250 mt , l’unica riservata ai turisti 
dove poter stare in costume ma non in topless. 
Ovviamente sulla barca diving o durante le escursioni sulle isole deserte o sui banchi di sabbia e ̀ permesso 
stare in costume.  

Le guest house da noi proposte sono di 3 categorie : categoria Basic che comprende l’Yiyaa Ilaa, 
l’Hanifaru, l’Atmosphere, categoria Standard come l’Hibaru che sono tutte situate all’interno del 
villaggio, non hanno spiaggia e sono strutture molto semplici, categoria Superior come l’Aveyla che e’ 
posizionata sulla spiaggia ed ha una struttura ed un servizio piu’ vicini a quelle di un hotel. 

Le guesthouse a gestione locale hanno dalle 4 alle 9 stanze, alcune sono all’interno del villaggio altre come 
l’Aveyla sono sulla spiaggia. Le guesthouse forniscono pensione completa con acqua e succhi di frutta 
freschi.  

I pasti forniti dalle guesthouse sono a prevalenza a base di riso, pesce, curry, insalate, vegetali, uova, frutta, 
ed i piatti hanno forti influenze della cucina locale ed indiana. Viene anche cucinata pasta con pesce in modo 
egregio. Le guesthouse sono autonome fra di loro e la cucina ed i pasti possono avere qualche differenza da 
guesthouse a guesthouse.  

Talvolta puo ̀ capitare che i generi di prima necessita ̀ non arrivino sull’isola e che quindi per uno o due giorni 
possano mancare, soprattutto verdura o frutta o qualcos’altro che proviene da fuori l’isola. 
Sull’isola non esistono alcolici di alcun tipo ne possono essere portati e consumati. 
Le stanze hanno tutte aria condizionata e ventilatore a soffitto.  

Ovviamente vengono fornite lenzuola ed asciugamani e le stanze vengono pulite ogni giorno oppure ogni 2 
giorni a seconda della guesthouse. 
Il telo mare viene fornito in barca dal centro immersioni.  

Il villaggio locale e ̀ di tipica impostazione islamica, sono presenti la moschea, le scuole, gli edifici 
dell’amministrazione ed un piccolo ospedale, ha zone appena ristrutturate ed altre in costruzione per 
accogliere l’arrivo dei prossimi turisti interessati a vivere questa nuova esperienza alle Maldive. La 
popolazione e ̀ estremamente cordiale e sempre pronta ad accontentare, nel limite del possibile, le esigenze 
dei turisti, in cambio e ̀ richiesto solo un sorriso ed educazione nel rivolgersi alla popolazione locale e nel 
rispettare la loro religione.  

C’e ̀ qualche negozio dove acquistare souvenir oppure dove comprare acqua, biscotti, gelati, e generi di 
prima necessita ̀. 
Non ci sono locali aperti la notte. 
E’ presente un piccolo porticciolo da dove partono le barche per il diving e per le escursioni.  



Tranne la strada che costeggia il porticciolo e che conduce all’aeroporto, in asfalto, tutte le strade interne al 
villaggio sono in sabbia.  

Il centro immersioni Dharavandhoo Divers e ̀ gestito da Virgilio e Jessica che da moltissimi anni lavorano alle 
Maldive e sono profondi conoscitori dei fondali dell’atollo di Baa. 
Il centro e ̀ situato sulla parallela del porto a soli 50 mt dall’imbarco. Le barche a disposizione dei divers sono 
2 doni , uno piu ̀ grande che puo ̀ ospitare fino a 12 divers ed uno leggermente piu’ piccolo da 8 divers. Tutte 
le barche sono nuove, comodissime, con prendisole. Le bombole in dotazione sono 12lt in alluminio con 
monoattacco Din o Int. 
E’ possibile noleggiare attrezzatura sub in loco ma e ̀ meglio prenotarla con anticipo.  

La guesthouse Aveyla ha un centro d’immersioni interno. 

Le escursioni, le gite e quant’altro vanno organizzate e contrattate autonomamente sul posto con il centro 
immersioni o con gli abitanti locali che noleggiano barche e offrono escursioni. 
H2O Viaggi organizza i voli aerei, la permanenza nelle guesthouse, l’eventuale pacchetto immersioni ed ogni 
quant’altro specificato nell’offerta o nel contratto di viaggio alla voce “La quota include”. Ogni altra 
escursione o attivita ̀, non incluse nella quota del viaggio, vanno acquistate direttamente ed autonomamente 
in loco dal viaggiatore.  

Sui voli intercontinentali (Qatar, Emirates, Sri Lankan, Ethiad) la franchigia bagaglio e ̀ di 30 kg in stiva + 7 
kg a mano in bagaglio con misure: 55 cm ALTEZZA ,35 cm LARGHEZZA, 25 cm SPESSORE. 
Sul volo locale da Male a Dharavandhoo la franchigia e ̀ 20 Kg che sale a 25 Kg per i divers. Il bagaglio a 
mano e’ di 7 Kg ma si raccomanda di non portare trolley rigidi con rotelle perche’ le cappelliere dei voli locali 
sono molto piccole, e’ preferibile usare uno zainetto morbido. 

 


