
SCHEDA TECNICA 
 
Nome della barca:               ISLAND SAFARI 1 SUPER DELUXE 
 
Anno di costruzione:   14 Aprile 2003 e rinnovata nel 2018 
Tipologia barca e scafo:  Motoryacht in legno a tre ponti di costruzione maldiviana  
Lunghezza:     30 metri 
Larghezza:     9 metri 
Ponti:     3 
Corrente elettrica:    220/240 volts - 2 generatori silenziati 30KV cadauno  
Motore:     480 HP Yanmar 
Velocità crociera:    11 nodi 
Dissalatori:     6000 litri al giorno d’acqua dolce  
Cabine:     le 9 cabine passeggeri sono tutte spaziose e ben strutturate per  

accontentare qualsiasi esigenza, nuclei familiari ed amici.    
Sono dotate di bagno privato con doccia acqua calda e fredda ed 
aria condizionata a controllo autonomo  

sono suddivise : 
• 4 cabine doppie, con letto matrimoniale più un letto singolo  
• 2 cabine triple con tre letti distinti 
• 1 cabine doppia (1° ponte) con due letti singoli 
• 1 cabine doppia (2° ponte) con due letti singoli 
• 1 cabina a prua con letto matrimoniale, due letti    
   singoli ed un sofa (possibile letto) 
 

Passeggeri capacità :   18 pax / 21 max 
Equipaggio :    11 persone e 5 istruttori e Divemaster 

equipaggio diving dhoni 3 persone  
Ristorante :     Cucina internazionale  

Colazione – Pranzo – Cena a Buffet + serata maldiviana 
Bar servito:     un’ampia scelta di cocktails, vino, liquori, succhi di frutta e soft  

drinks 
Salone bar:  (1° ponte) con TV, lettore DVD, impianto Hi-Fi, libreria 
Boutique : Boutique con vendita di prime necessita’  
Telecomunicazioni:   Wifi internet a pagamento 

CB radio, GPS, telefono cellulare e dispositivi di sicurezza 
previsti dalla normativa locale 

Tender:    Dhingy  di mt. 5 con motore fuoribordo Yamaha 25 HP  
Centro diving:    un centro subacqueo internazionale ben organizzato ed  

equipaggiato. In caso di necessità è possibile noleggiare 
l’attrezzatura a bordo. 

Sport:                                       Canoa e Sup / Snorkeling  
 
Barca d’appoggio:   “Diving dhoni” mt. 15 con motore a 4 cilindri  
Radio localizzatore sub:  dispositivo di sicurezza “subacqueo disperso” 
Compressori:   3 compressori COLTRI 
Bombole:    12 litri acciaio INT/Din Monoattacco 
     5 bombole 15 litri acciaio INT/Din Monoattacco 
                                                1 bombola 18 litri acciaio INT/Din Monoattacco 
Primo Soccorso:   3 bombole da 50 litri ossigeno e kit completo 
 
Il team di White Wave   formato da esperti istruttori italiani ed integrato dall’ equipaggio 
locale maldiviano vi accoglieranno rendendo ogni giorno della vostra permanenza a bordo un 
esperienza ed una vacanza indimenticabile nel rispetto della natura. Il team di White Wave vi 
condurrà lungo questo viaggio con un briefing iniziale ove vi forniranno informazioni utili per vivere 
a pieno questa avventura fantastica per provetti subacquei, per snorkelisti e per coloro che amano ‘’ 
il dolce far niente ‘’.  
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