CROCIERA ALLE SEYCHELLES
PASQUA 2016
25 marzo – 4 aprile
Ci sono 115 modi per perdervi in questo sogno. Tanti sono, fra le isole e isolotti, i gioielli dell’arcipelago delle
Seychelles. Noi vi invitiamo a farlo in crociera, a bordo di splendidi catamarani, con itinerari che toccano gli
angoli più spettacolari di questo paradiso, alla scoperta delle tartarughe giganti, di fondali mozzafiato, di
spiagge infinite bianchissime, costellate di conchiglie lucenti e sinuosi “coco de mer” e degli scogli rosa e
levigati famosi in tutto il mondo.

La Repubblica delle Seychelles è situata nell’Oceano Indiano occidentale ed è composta da 115 isole di cui 44
sono raggruppate attorno all’isola principale di Mahe, che assieme alle isole di Praslin e La Digue, formano il
gruppo di isole dette “vicine” e sono tra le mete più ambite delle Seychelles per trascorrere una vacanza in
catamarano. Le altre 74 isole dell’arcipelago sono formate da atolli corallini e banchi di sabbia.
Le Seychelles sono isole considerate fra le più belle dell'Oceano Indiano e tra le più affascinanti del mondo.
Corrispondono esattamente all'immagine che sognate quando pensate a un paradiso tropicale;
l'unica differenza è che nella realtà sono ancora meglio.
Una spiaggia fine come talco lambita da acque turchesi e delimitata da colline verdeggianti e imponenti massi
granitici. Non si tratta di una brochure. Sono le Seychelles. La cornice paradisiaca di queste isole ne fa la meta
prediletta dagli amanti del mare. Il turismo ecosostenibile è molto sentito qui e vi sono parchi marini e riserve
naturali ricche di specie endemiche facili da osservare.
Il noleggio di un catamarano con lo skipper, è fondamentale per ammirare quelle che vengono considerate le
spiagge più belle del mondo, lontano dal turismo di massa. Durante la crociera in catamarano si possono
praticare svariate attività acquatiche. Il clima temperato che oscilla da 25 a 32 gradi, fa delle Seychelles uno
dei luoghi ideali per spezzare il freddo inverno mediterraneo. Mare, spiagge, sole, panorami mozzafiato, clima
temperato, fanno in definitiva delle Seychelles il luogo ideale dove trascorrere una vacanza al caldo in totale
relax.

Il programma:
25 marzo: ore 21.15 partenza da Milano MXP
26 marzo: arrivo a Mahè e trasferimento in aliscafo o voletto privato a Praslin. Imbarco e presa in consegna
della propria cabina. Cambusa e cena in paese.
27 marzo: visita di Curieuse, isola parte del Parco Nazionale Marino e dimora di più di un centinaio di
tartarughe giganti. Dopo pranzo escursione a Saint Pierre, un isolotto roccioso circondato da meravigliose
palme accarezzate dal vento: un superbo paesaggio tipico delle Seychelles. Gli appassionati di snorkeling
ammireranno i magnifici fondali, circondati da tartarughe e pesci multicolori. Ancoraggio a Anse Volberto Anse
Lazio(Praslin).
28 marzo: La Digue, noleggiate una bicicletta e scoprite l’isola più bella dell’arcipelago delle Seychelles:
spiagge candide, enormi palmizi, le casette caratteristiche con i tetti ricoperti di foglie di palma. Pedalate fino a
Anse d’Argent per un bagno indimenticabile seguito da un buffet di frutta sulla spiaggia. Non circolano auto a
La Digue, solo biciclette o carri trainati da buoi. Possibilità di fare escursioni a cavallo. Ancoraggio per la notte
davanti al porto di La Digue.
29 marzo: Grande Soeur – Curieuse
Visita a Grande Soeur, una delle più belle isole dell’arcipelago delle Seychelles. Relax e snorkeling con
ormeggio notturno a Curieuse. 31 marzo: Cocos Island - navigazione verso Coco Island, famosa per le sue
enormi rocce a strisce irregolari, scolpite dal mare. L’isola è altrettanto nota per l’armonia di forme e colori e
per la fauna sottomarina variopinta. Ormeggio davanti al porto di La Digue per la notte.
30 marzo: Visita di Cousin Island, un piccolo angolo di paradiso e riserva naturale dal 1968. Da settembre a
gennaio l’isola offre uno spettacolo naturalistico unico quale la deposizione delle uova da parte delle tartarughe
di mare giganti.
31 marzo: La Digue. Giornata di snorkeling nelle bellissime baie di La Digue e Felicitè . Pernottamento alla
fonda nel sud dell’isola di La Digue.
1 aprile: Praslin / Cousine / Mahè
Mattinata di relax nella bellissima isola di Praslin con possibili escursioni nella Vallé de Mai (riserva naturale).
La navigazione verso la nostra meta serale, ci porterà a scoprire Cousine Island, una delle isole più
incontaminata dell’arcipelago delle Seychelles, circondata dalla barriera corallina. Si proseguirà quindi per
Anse du Riz e Anse Jasmin, situate nella parte nord ovest dell’isola di Mahè, è un luogo idilliaco e accessibile
solo in barca o a piedi.
2 aprile: Baie Ternay – Beauvallon –Eden Island Marina. Un’intera mattinata da trascorrere tra le spiagge della
punta nord ovest di Mahè, tra sabbia candida e natura rigogliosa. Relax totale, snorkeling, kayak e nuotate
indimenticabili! Dopo pranzo navigazione di ritorno al marina di Eden Island (Mahè), raffinato yacht club con
negozi eleganti, bar e ristoranti. Cena e serata a terra.
3 aprile: Mahè. Sbarco in mattinata e giornata dedicata alla visita dell’isola ed allo shopping di fine crociera.
Partenza volo in serata per rientro in Italia.
4 aprile: Arrivo in Italia nella primissima mattinata.

* Essendo l’arcipelago molto raccolto e le isole a poche miglia di distanza l’una dall’altra l’itinerario potrà subire
variazioni nell’ordine di visita delle isole per cause logistiche e meteorologiche.

Quota di partecipazione: €. 2.090,00 / €. 2.290,00 (voli e tasse apt inclusi)
Dettagli operativo: Andata 25/03 da Milano su Mahè - Ritorno da Mahe 3/04 con arrivo in Italia il 4/04
La quota per persona include: Volo A/R intercontinetale da Milano o Romacomprese tasse aeroportuali,
sistemazione in cabina doppia, assistenza skipper a bordo, biancheria (lenzuola e teli mare), attrezzatura
snorkeling, carburanti, acqua.
La quota non include: trasferimenti aeroporto/base d'imbarco, tasse locali, doganali e di navigazione,
eventuali escursioni a terra, tutto quanto non specificato ne " la quota per persona include".
Quota di iscrizione al viaggio: € 20,00 a persona (comprensiva di Polizza Sanitaria e perdita bagaglio
“Navale Sos” - è una formula UnipolSai che utilizzando il circuito "IMA ITALIA ASSISTANCE Spa " offre
assistenza medica e legale, interprete, rientro del viaggiatore e dei familiari, copertura delle spese mediche,
ecc. Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del bagaglio fino a 750 Euro.
La polizza annullamento viaggio e garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”) è pari al 2.6% dell’importo
del viaggio. Si tratta di una copertura, appositamente studiata per le vacanze in barca, che prevede le seguenti
garanzie: annullamento individuale in forma estesa / indennità per eventuale ritardo nella consegna
dell’imbarcazione in conseguenza di guasto o cattivo tempo / responsabilità civile del passeggero / rimborso
della quota di viaggio non usufruita in caso di interruzione viaggio.
• N.B. il programma è indicativo e potrà subire variazioni a insindacabile giudizio del comandante.

