
Informazioni e consigli utili sulle Maldive 

 

Tutti gli articoli sulle Maldive parlano di un’oasi di pace al di fuori del tempo , con spiagge bianche, 

con acque trasparenti , con fondali  ricchi di  colorati pesci e coralli , con tramonti rossi mozzafiato 

e con un  silenzio  guaritore di ogni stress  che abita nelle città  . Non potremo aggiungeremo nulla a 

tali esaltanti  descrizioni  e quindi  forniamo solo l’indicazione di qualche problema  che vale la 

pena di superare  pur di   raggiungere  tali paradisi . 

Il viaggio non è breve : con l’aereo si arriva a Malè in 9 ore e ½ circa  e poi da Malè si va in una 

delle  isolette prescelte in 3 ore  via mare o in 20 minuti con l’idrovolante . Dopo un viaggio così 

lungo l’idrovolante  appare la scelta migliore . 

Le Maldive sono , con riferimento all’immondizia, l’esatto opposto del Mezzogiorno d’Italia ed in 

particolare della Campania . E’ vietato gettare qualsiasi cosa per terra ed anzi  i clienti sono  pregati 

di riportarsi indietro , senza lasciarla sull’isola , in particolare la plastica che inquina ed è difficile 

da smaltire .bisogna   tornarsene con il  sacchetto dell’immondizia non biodegradabile prodotto 

Non c’è poi da  impaurirsi se  ,entrando in acqua , ci si imbatte su ogni genere di pesci , squaletti 

compresi , che sono innocui ed indifferenti  alle presenze umane . Il pericolo sta invece oltre la 

barriera corallina , che si vede a vista d’occhio in quanto lì il mare  è scuro e in netto contrasto con 

il bianco e trasparente  che  lambisce le spiagge , mare aperto abitato  da squali adulti e aggressivi .  

Non c’è da impaurirsi neppure se  , entrando nella foresta dell’isola, ci si imbatte  in animali strani 

volanti , una specie di pipistrelli grossi come una scimmia , dato che anch’essi sono innocui .  

L’ultimo consiglio inoltre  è di coprirsi  bene , persino in acqua , riparandosi da un sole che brucia 

molto di più di quel che sembri , anche a causa della  ventilazione . Insolazioni o quantomeno 

bruciature sono in agguato e pertanto è opportuno dotarsi di cappelli e creme solari molto protettive.  

 


