
                                
 

MALDIVE MAAHLOS MANTE 

dal 26 agosto al 3 settembre 

quota RELAX 2190,00€  

quota SNORKELING 2440,00€ 

quota SUB 2820,00€ 

Mante e barriera corallina  
 
Immersioni e snorkeling finalizzati all'osservazione naturalistica accompagnate dal biologo marino 
Emilio Mancuso di Verdeacqua e dallo staff del Manta Tribe che guideranno il gruppo alla 
conoscenza della biologia del reef e all'incontro con le grosse aggregazioni di mante. In 
collaborazione con WWF Travel. 
 
Un progetto di foto identificazione delle mante di Hanifaru e conoscenza della barriera corallina 
maldiviana con il quale prosegue la nostra esplorazione sulle barriere madreporiche del nord delle 
Maldive, ampliando così le collaborazioni a importanti progetti di Citizen Science. 
Abbiamo programmato un nuovo corso di biologia marina dedicato a quei bellissimi reef e a una 
delle creature più emblematiche dei mari: le mante. 
Durante questo nuovo corso ci concentreremo sulle pass di nord-est, zona che vive in estate il suo 
periodo di massimo splendore pronto a stupire anche i subacquei più navigati. 
Base delle nostre attività sarà la zona di Dharavandhoo e la vicina laguna di Hanifaru, diventato 
Parco Marino protetto e zona di interesse biologico del UNESCO, dove grazie agli effetti del monsone 
di sud-ovest la concentrazione di plancton attira l'attenzione di numerosissimi esemplari di mante. 
Le dinamiche di questa aggregazione sono ancora oggetto di studio, e nella nostra settimana il 
"lavoro di campo" ci permetterà di partecipare a un progetto di foto identificazione portato avanti 
dall'importante ONG MantaTrust. 
 
Immersioni e snorkeling finalizzati all'osservazione naturalistica saranno accompagnate da Emilio 
Mancuso, biologo di Verdeacqua/ISM e dallo staff di Dharavandhoo Divers che guideranno il gruppo 
alla conoscenza della biologia del reef grazie ad osservazioni dirette. 
Raccolte fotografiche, campionamenti di plancton e osservazioni strumentali trasformeranno 
questa spedizione in una nutrita occasione di scoperta e conoscenza del mare e dei suoi prestigiosi 
abitanti. 
Ogni giorno ci sarà modo di approfondire attraverso brevi incontri condotti con linguaggio semplice 
ma senza venir meno alla correttezza delle informazioni scientifiche, così da capire meglio come il 
nostro lavoro di foto identificazione contribuirà ad ampliare la conoscenza sulle mante e su questa 
meravigliose aggregazioni. 



Emilio, rispondendo alle curiosità e domande dei partecipanti, daranno informazioni sugli ambienti 
ritratti, sulla loro biologia ed ecologia e si occuperanno della raccolta e del controllo dei dati ottenuti 
che convergeranno nel progetto di MantaTrust. 
L'ambiente sottomarino di Hanifaru sarà anche un prestigioso set per tutti gli appassionati di 
immagini che in questi fondali troveranno modo di realizzare immagini straordinarie. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo Italia - Male con Emirates via Dubai 

• Tasse aeree EMIRATES 

• Voli interni Male - Dharavandhoo A/R 

• Trasferimenti da/per aeroporto 

• Tassa Maldiviana GST 

• Sette notti in pensione completa presso hotel Dhonfulafi Beach&Spa 

• Acqua, the e caffè 

• Accompagnatore dall'Italia 

• Corso di foto identificazione e biologia 

• Guide italiane 

• SUB: pacchetto da dieci immersioni 

• SNORKELING: cinque uscite con accompagnatore 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione Annullamento 72,00€  

• Tassa escursione Parco Hanifaru 60,00$ 

• Mance in loco 
 
SUPPLEMENTI 

• Camera singola 290,00€  
 
SUPPLEMENTI PER PARTENZE DI GRUPPO 
Il viaggio viene accompagnato da nostro biologo dall’Italia al raggiungimento di minimo dieci 
partecipanti. La partenza, ove non diversamente indicato, può essere garantita anche con un minor 
numero di iscritti, considerando questi supplementi: 

• Con 6 partecipanti supplemento di 110,00€ a persona 

• Con 8 partecipanti supplemento di 70,00€ a persona 
 
PARCO MARINO HANIFARU 
L'escursione al Parco Marino di Hanifaru permette di immergersi in apnea con le mante. Per la tutela 
del Parco, è stato stabilito un calendario per l'assegnazione dei giorni di visita alla laguna per diving 
centre e barche safari. Andremo in giorni alterni non in orari prestabiliti, ma cercheremo di accedere 
quando la marea e le correnti sono più propizie per l'avvistamento di un maggior numero di mante. 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
 

mailto:ism@verdeacqua.org

