20 ragioni per una crociera diving in
liveaboard alle Maldive
Un liveaboard alle Maldive può essere un'emozionante esperienza immersiva tra natura,
avventura ed amicizia. Abbiamo mixato 20 ingredienti che ne fanno un cocktail tropicale,
gustosissimo.

1. Mare, mare e ancora mare, a perdita d’occhio

2. È tutto più facile, dalla pianificazione alla scelta dell’attrezzatura, e meno faticoso rispetto alla
tipica immersione locale

3. Fai tante immersioni, e non solo: hai anche tanto tempo libero

4. La varietà incredibile delle immersioni: dalle immancabili pass, alle thille, alla ricerca dello
squalo balena, ai manta point...

5. Riesci a scoprire un’area geografica estesa, molto più ampia dell’isoletta con il suo resort

6. Il prezzo: rispetto ad un resort, di solito paghi meno e puoi fare anche 3 immersioni al giorno
7. Vuoi mettere il barbecue, di sera, sull’isola deserta?
8. Pesce fresco, tutti i giorni
9. Hai finalmente il tempo di conoscere il mare e di giocarci insieme

10. Stare in liveaboard significa vivere sul mare. Sto parlando a te, che durante l'anno lo vedi
davvero poco dal fondo del tuo ufficio

11. Gli incontri inaspettati: conosci persone diverse che condividono la tua passione. Puoi fare
tante belle amicizie

12. Gli spazi ristretti spesso allargano le prospettive e migliorano i rapporti interpersonali
13. In liveaboard stiamo tutti sulla stessa barca, letteralmente. Condivisione, aggregazione e
solidarietà diventano parole d’ordine

14. Scopri la bellezza della vita in barca: ti svegli con l’alba, ti addormenti cullato dalle onde
15. Non c’è mai un momento di monotonia

16. A bordo c’è anche uno staff fatto di persone di Paesi, lingue e culture diverse. Puoi imparare
tanto da loro

17. La barca è per tutti, dal single, alla coppia, alla famiglia con bimbi

18. Meteo alla mano, puoi dirigerti (quasi) sempre dove splende il sole
19. Come subacqueo, immersione dopo immersione, puoi migliorare skill, capacità ed esperienza
20. Tramonti mozzafiato sul mare, cielo stellato… Qui vivi la natura da un punto d’osservazione
privilegiato

Si ringrazia Albatros Top Boat per la preziosa collaborazione negli speciali viaggi subacquei in
liveaboard dedicati ai progetti di ricerca scientifica DAN Europe.

Ti abbiamo convinto? Ok, prima di partire controlla che la tua iscrizione al DAN sia ancora attiva.
Se no, iscriviti o rinnova su www.daneurope.org.
L'iscrizione al DAN ti garantisce i servizi del più grande network internazionale di assistenza ai
subacquei ed intervento in emergenza.

