
 

GoToFish - MALDIVE 
VIAGGIO ALLE MALDIVE, A PESCA TRA GLI 
ATOLLI DEL NORD - DATA FISSA 30 MARZO 

da € 2.640 
voli esclusi  

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 30 Marzo 2021 al 07 Aprile 2021 
 

 
Un viaggio di pesca alla Maldive è un’esperienza unica ed irripetibile. Non per il mare cristallino, le palme e le spiagge bianche, ma perché si tratta 
di una pesca davvero esclusiva nel ricco mare maldiviano. Questo programma di pesca prevede un viaggio di gruppo di massimo 5 partecipanti tra 
gli atolli del nord, i più lontani e incontaminati. Le giornate sono completamente dedicate alla pesca, una full immersion nell’Oceano indiano 
capace di rendere questo viaggio un ricordo indelebile. La pesca è proposta dalla barca, per l’esattezza una 32 piedi ( GT1 ) con due motori Suzuki 
da 175hp (velocità max 37kn/h) ecoscandaglio Lowrance HDS 9 Gen 3 e trasduttore Airmar TM150, appositamente realizzata per la  pesca salt 
water a popping e jigging, equipaggiata per la maggior sicurezza dei clienti e perfetta per raggiungere gli spot degli atolli più lontani. In loco è 
prevista la possibilità di organizzare delle “Expedition” in isole ancora più remote con relativo pernottamento. L’uscita dedicata alla pesca popping 
e jigging della durata di 10 ore è un’avventura unica e sempre diversa per i pescatori, le guide di lunga esperienza vi assisteranno con 
professionalità. In loco in base alla disponibile una guida italiana che da anni lavora in questo paradiso. Quali sono le nostre prede? Giant Trevally ( 
GT ), Tonni Dogthooth, Cernie, Squali, Pesci vela, Marlin, Yellowfin Tuna ( Tonno pinne gialle), Snapper, Coral trout, Wahoos, Barracuda. La 
stagionalità ideale va da ottobre ad aprile, marzo e aprile sono i mesi migliori per le catture di Marlin, pesci vela e dorato. La sistemazione è 
proposta in un tipico logde maldiviano a 400 metri dal porto, semplice ma dotato di quanto necessario per riposare prima delle uscite: aria 
condizionata, wifi e un piacevole giardino tropicale sono a disposizione al rientro. 
 

Minimo 4 partecipanti Partenza data fissa 30 marzo 

La quota comprende: I voli interni in classe economica;   sistemazione in lodge in camera doppia;    6 giornate di pesca con guida;    
Trasferimenti come da programma;    Trattamento indicato nel programma di pensione completa con pranzo a bordo;    kit da viaggio GoWorld 
(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica ,il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


