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La prima guida completa alla scoperta dell’affascinan-
te arcipelago delle Maldive sito nell’Oceano Indiano. 
Tutte le informazioni di pilotaggio per una navigazio-
ne sicura con descrizione degli ancoraggi idonei alle 
imbarcazioni, rotte e itinerari consigliati, meteorologia 
(monsoni, alisei, correnti, precipitazioni, ecc.) servizi a 
terra, riserve marine, formalità di ingresso e permessi 
di navigazione. Oltre a fornire preziose informazioni 
per lo skipper, questa guida si rivolge anche a coloro 
che intendono scoprire le numerose attrattive di questo 
vasto arcipelago dalla storia, alla sua cultura, i villaggi 
da visitare, fauna e flora terrestre, pesca, elenco dei 
resort favorevoli alla visita. Essendo le Maldive anche 
un vero paradiso per gli appassionati subacquei, vi si 
riportano tutti i siti più interessanti, leggi e consigli che 
regolamentano lo scuba diving, le pubblicazioni speci-
fiche consigliate. Il volume è riccamente illustrato da 
foto aeree e particolarettaggiate delle isole, nonché da 
numerose cartine degli atolli.
Comprende mappa a colori con waypoint 36 x 100 cm.

Maldives
Cruising Guide

Max Molteni

Massimiliano Molteni, meglio noto alle Maldive semplice-
mente come Max, è nato in Italia nel 1968. Scopre per 
la prima volta l’arcipelago maldiviano all’età di 21 anni 
durante una vacanza con il padre. Nel 1992 inizia a lavo-
rare sull’isola di Boduhiti come istruttore subacqueo e nel 
1994 prende il comando del motoryacht Fathuhul Bari che 
conduce per due anni. Con questa imbarcazione inizia a 
esplorare l’arcipelago in lungo e in largo, sopra e sott’ac-
qua. Nel 1998 esordisce come manager di resort turistici, 
un’attività che si protrae fino al 2004. Nel gennaio 2005 si 
stabilisce a Malé, dove inizia la costruzione del Dhoni Stella 
1, il primo di una serie di piccoli ed eleganti yacht dedicati 
a un charter esclusivo. Oggi, a bordo dei suoi Dhoni Stella, 
Max e il suo equipaggio trasmettono ai loro ospiti la loro 
grande passione per le Maldive. 


