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PACCHETTO 9 GIORNI, 7 NOTTI

La spiaggia bianchissima che si trasforma in un’oasi di danza e ritmo argentino, 
milonghe, lezioni e notti danzanti sotto le stelle per veri appassionati,

organizzate sulle più belle spiagge maldiviane, in isole deserte,…

Le suggestioni del mare, le musiche del tango
e il fascino di un ballo tra i più coinvolgenti,…

Sono le premesse magiche e indimenticabili con cui vivere
una straordinaria settimana, all’insegna del Tango Argentino!

Quota adulto per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
Pensione completa, trasferimenti da e per l’aeroporto (alle Maldive)

Comprende 4 lezioni di Tango Argentino tenuto da insegnanti professionisti
(Luis Castro e Claudia Mendoza) e 7 serate di ballo.

Incluso pacchetto 3 escursioni (isola deserta full day, snorkeling
e avvistamento dei delfini, pesca al tramonto).

1.240 €

I GRUPPI AVRANNO LE SEGUENTI DATE:

Partenza da Milano 
27 dicembre 2021 
4 gennaio 2022

(arrivo in Italia il 5)

Partenza da Milano 
4 gennaio 2022 
12 gennaio 2022

(arrivo in Italia il 13)

Partenza da Milano 
12 gennaio 2021 

20 gennaio 2022
(arrivo in Italia il 21)



IL PROGRAMMA

Il programma di TANGO prevede lezioni con Luis Castro e Claudia Mendoza, 
ballerini professionisti, maestri e coreografi, accademici corrispondenti 

rappresentanti in Italia dell’Academia Nacional
del Tango di Buenos Aires Argentina.

Le lezioni saranno in un contesto meraviglioso,
su una pista creata apposta sulla spiaggia;

sarà possibile ballare tutte le sere,
con la musica selezionata da Lulamiao.

Un’esibizione finale dei Maestri concluderà il ciclo di lezioni. 
Sono previste anche alcune classi di avvicinamento al tango per neofiti.

Link dei maestri: www.castroymendoza.com    Link dj: www.lulamiao.com

COSTI AGGIUNTIVI:
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 90 € per persona

Spese di gestione pratica: 60 € per persona
Volo dall’Italia: a partire da 700 € in base alla disponibilità

e alla tariffa in vigore al momento della prenotazione 

Supplemento di 100€ per persona per la settimana di Capodanno
(27 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022) 

https://castroymendoza.com/
https://www.lulamiao.com/


UNA PROPOSTA DAVVERO UNICA

La location è il Reveries Diving Village, nell’atollo di Laamu, sull’isola di Gan, 
popolata da alcune famiglie di maldiviani, e per il resto praticamente incontaminata.

L’isola di Gan si caratterizza per le sue spiagge bianchissime che si estendono
per chilometri, per una vegetazione rigogliosa, e per la vicinanza
a tante isole deserte, dove poter vivere giornate indimenticabili. 

La barriera corallina è molto ricca (in alcuni punti è possibile vedere il corallo vivo,
con gradazioni cromatiche strepitose), ed è facilissimo avvistare delfini, tartarughe.
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