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SEYCHELLES
UN AMORE DI ISOLE
21 FEBBRAIO – 4 MARZO 2019 - 11 giorni, 9 notti

Le 115 isole delle Seychelles rappresentano un vero paradiso ricco di colori e sapori.
In parte granitiche con picchi circondati da una vegetazione tropicale rigogliosa e di un verde intenso, le spiagge
color panna, piccole insenature incontaminate o lunghe spiagge soffici, le isole esterne coralline, offrono spiagge
bianche e una fauna marina ricchissima e multicolore. Godono di un, clima perennemente mite, con temperature
comprese tra un minimo di 24 gradi e un massimo di 32, che rendono una vacanza alle Seychelles consigliata in
qualsiasi mese dell’anno
La morfologia del territorio permette la costruzione di piccole strutture alberghiere direttamente sulla spiaggia o
situate in modo suggestivo lungo le colline da dove si godono incantevoli panorami.
Una vacanza per chi ama il contatto con la natura grazie ai sentieri nella foresta che percorrono le isole o facendo
immersioni per scoprire le varietà di specie sottomarine; per chi desidera scoprire le piccole meraviglie noleggiando
un’auto raggiungendo i posti più nascosti, le insenature dove si trovano i tipici “panettoni” di granito che rendono
cartoline uniche ed irripetibili di queste isole.
L'isola principale è Mahè, sulla quale si trova la capitale Victoria. È l’isola più vasta (circa 150 kmq) e le sue coste
frastagliate presentano 64 spiagge di fine sabbia bianca tutte da scoprire. La posizione dell’isola le permette di avere
sempre almeno una costa al riparo dagli alisei, sia che soffino da sud-est o da nord-ovest, garanzia di sole per tutto
l’anno. L’isola ospita tre parchi nazionali marini dove fare immersioni e snorkelling: il Parco Nazionale Marino di Port
Launay, il Parco Nazionale Marino di Baie Ternay e quello di St. Anne. Il patrimonio marino delle Seychelles ci
sorprende per la sua grande ricchezza di specie: da coralli, a pesci multicolore, da stelle marine a tartarughe fino ad
arrivare alle aquile di mare, ai barracuda e agli squali balena
L’ isola è il luogo ideale anche per gli amanti del trekking, andando alla scoperta di numerosi sentieri attraverso la
folta vegetazione ricca di fauna esotica. Dal Morne Seychellois (un picco di oltre 900 metri) si raggiunge inoltre la
maggior altitudine dell’isola, scenario ideale per scattare bellissime fotografie panoramiche.
A 43 Km da Mahè si trova la piccola isola di La Digue, 10 kmq di paradiso caratterizzato da immensi massi di granito
rosa che sovrastano le incantevoli spiagge di pura sabbia bianchissima. A La Digue si respira la tranquillità più assoluta
e serenità è una parola d’ordine. Gli unici mezzi pubblici disponibili sono i simpatici "ox-taxi" (carri trainati dai buoi)
e non esistono auto: le uniche permesse sono quelle adibite al commercio. L’isola si scopre quindi in mountain bike
o a piedi e vero tesoro della vacanza sarà giungere alla spiaggia votata come la più bella al mondo, la maggiore
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attrazione di La Digue: Anse Source D'Argent, la spiaggia famosa per i suoi enormi massi di granito che incorniciano
piccole dune di sabbia all’ombra di una corona di palme da cocco.
Le acque che circondano l’isola fanno anche la felicità degli amanti dello snorkeling, che in questo punto possono
ammirare e nuotare assieme a pesci colorati, razze, e tartarughe marine.
Giunta la sera, ci si può godere infine lo spettacolo di uno tra i tramonti più belli di tutto il pianeta: il sole che
scompare dietro la vicina isola di Praslin e che regala al cielo un effetto da sogno.
Praslin, la seconda isola granitica delle Seychelles, rappresenta anche uno dei simboli più affascinanti di questo
meraviglioso arcipelago, ovvero il mitico Coco de Mer che si trova all’interno della Vallée de Mai, sito naturalistico tra
i più importanti al mondo. Meno montagnosa di Mahé, Praslin è famosa per le sue spiagge, il mare e le splendide
baie, ma anche per la rigogliosa vegetazione che avvolge l’isola, in una cornice naturale di rara bellezza.

I VOSTRI HOTEL

Casadani Hotel ** 

L’HOTEL: Casa Dani è un piccolo hotel situato nel nord dell’isola principale di Mahe e sull’isola di La Digue. È a soli
150 metri dalla meravigliosa spiaggia di Mary Lou, con un’incredibile vista dell’isola di Silhouette, North Island e della
famosa spiaggia Beau Vallon. È gestita direttamente dalla famiglia Dani, in una atmosfera familiare ed informale, in
un ambiente che consente di vivere a contatto con le culture locali.
SISTEMAZIONE: Le camere, arredate in stile locale, sono disponibili sia con letti matrimoniali che con letti separati.
Sono tutte dotate di impianto di climatizzazione autonomo, bagno, tv, frigobar, balcone.
Sono a disposizione un totale di 19 camere: 4 camere doppie, 2 camere matrimoniali comunicanti, 6 camere triple
7 camere quadruple
SERVIZI: La colazione è servita sulla terrazza con vista mare. Colazione internazionale arricchita da frutti tropicali
provenienti dalla nostra isola e dal pane e brioches fatte in casa.
La cena offre una scelta di cucina creola e internazionale a buffet. Il pesce pescato in giornata non manca mai:
almeno 4 o 5 tipi, cucinati direttamente sulla griglia o in differenti modi a buffet.

Villa Veuve Hotel 

L’HOTEL: autentica ospitalità creola, una vacanza tranquilla e all’insegna del relax è ciò che le ville di questa struttura
offrono. Il ristorante interno serve i migliori piatti della cucina creola come per esempio il pesce al curry.
Situata nella “Riserva Veuve”, la struttura è immersa nell’incontaminato e lussureggiante scenario floreale tropicale
della circostante vegetazione. La posizione a La Digue è centralissima. In soli 10 minuti a piedi si può raggiungere la
spiaggia Anse Source d’Argent. Se invece volete andare sulle altre famose spiagge di La Digue, come Grande Anse,
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vi consigliamo di utilizzare la bicicletta. Offriamo un servizio di noleggio bici interno. Inoltre, su richiesta, possiamo
organizzare giri in barca o escursioni guidate alla spiaggia di Anse Cocos ecc.
SISTEMAZIONE: la struttura dispone in totale di 18 ville, divise in diverse categorie. 3 ville 2 / 3 persone, 4 camere
2/ 3 persone, 5 camere 4 persone, 6 family units
Le camere dispongono di TV, minibar e aria condizionata.
SERVIZI: Nella struttura potete usufruire di internet Wi-Fi. Garantito il servizio in camera giornaliero. Su richiesta
teli da mare. Servizio di noleggio bici interno per gli ospiti.
Il supermercato Gregoire's Store dista 10 minuti a piedi dalla struttura.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
1° giorno, giovedì 21 febbraio 2019: Milano > Addis Abeba
Ritrovo dei signori partecipanti in serata all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con il volo Ethiopian Airlines ET703 delle 20h25 con destinazione isola di Mahè, via Addis Abeba.
Pasti e pernottamenti a bordo.
2° giorno, venerdì 22 febbraio 2019: Addis Abeba > Isola di Mahè
Partenza da Addis Abeba con il volo ET879 delle 9h30 e arrivo all’isola di Mahè previsto alle 14h21.
Trasferimento presso l’hotel Casadani e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Dal 3° al 6° giorno, da sabato 23 a martedì 26 febbraio 2019: Isola di Mahè
Trattamento di mezza pensione.
Intere giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
7° giorno, mercoledì 27 febbraio 2019: isola di Mahè > La Digue
Prima colazione in hotel e trasferimento in ferryboat all’isola di La Digue,
Sistemazione nell’hotel Ville Veuve. Cena e pernottamento.
8° giorno, giovedì 28 febbraio 2019: La Digue > Praslin > La Digue
Trattamento di mezza pensione.
Intera giornata di escursione all’isola di Praslin,
Trasferimento in ferryboat andata e ritorno, minibus e autista a disposizione.
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Dal 9° al 10° giorno, da venerdì 1 marzo a sabato 2 marzo 2019: La Digue
Trattamento di mezza pensione.
Intere giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
Possibilità di effettuare escursioni ai vicini luoghi d’interesse (isole vicine e parchi naturali).
11° giorno, domenica 3 marzo 2019: Mahe > Addis Abeba
Trasferimento al porto in tempo utile per il ferry boat delle 07h30 per Mahe
Sistemazione in hotel per la prima colazione e mattinata a disposizione per l’ultimo bagno.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile in aeroporto per il volo ET878 delle 18h00 per Addis Abeba, il cui arrivo è
previsto per le 20h30. Successiva partenza con volo ET726 delle 00h05 diretto a Milano Malpensa.
12° giorno, lunedì 4 marzo 2019: Addis Abeba > Milano
06h55 arrivo previsto a Milano Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1650
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
BASE 15 PERSONE
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

QUOTA ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:
 voli di linea Ethiopian Airlines Milano Malpensa / Addis Abeba / Mahe / Addis Abeba / Milano Malpensa;
 *tasse aeroportuali (356 €) aggiornate al 10 novembre 2018;
 sistemazione negli hotel indicati in camere hotel;
 trattamento di mezza pensione;
 trasferimenti da e per la struttura;
 escursione a Praslin con guida e bus a disposizione;
 assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1000).
Le quote non comprendono:
 pranzi;
 bevande;
 mance e facchinaggi;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 58 € fino a 2.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 30.000 € per i viaggi extraeuropei.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).

Operativi aerei:
ET703
Milano Malpensa Addis Abeba
ET879
Addis Abeba
Mahe
ET878
Mahe
Addis Abeba
ET702
Addis Abeba
Milano Malpensa

20h25
09h30
18h00
00h05

06h50 del giorno successivo
14h20
20h30
06h55

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto in corso di validità.
Visto d’ingresso rilasciato al momento dell’arrivo nel Paese.
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Note:






Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.

 Rif. 2891.1 ATL

ESCURSIONI CONSIGLIATE:
Possibilità di escursioni in barca con visita alle isole e ai parchi marini, barbecue in spiagge deserte, immersioni o
snorkeling, e per gli appassionati della pesca si organizzano giornate in barca con Fisherman.
Tour dell'isola visitando le spiagge più belle e dintorni del Sud di Mahè.
- Parco marino di Baie Ternay: una giornata intera in cui si raggiungerà l’isola di Therese Island e la spiaggia di Baie
Ternay, accessibile solamente via mare, facente parte del parco marino Blue Lagon. Sarà possibile effettuare
snorkelling in un habitat naturale a contatto con una infinità di specie marine. È previsto un barbecue all’ora di
pranzo, direttamente sulla spiaggia deserta. La spiaggia, si affaccia su una piscina di acqua dolce naturale, generata
da un corso d’acqua proveniente dalla montagna situata alle spalle della spiaggia.
- Parco marino di Ste Anne: una giornata intera in cui si raggiungerà il parco marino di Ste Anne. Il parco è composto
da 5 isole: con la bassa marea, 3 di queste (Moienne Island, round Island e long Island) si collegano con una lingua
di sabbia. Sarà possibile effettuare snorkeling in un habitat naturale a contatto con una infinità di specie marine.
barbecue su una spiaggia deserta all’ora di pranzo.
- La Digue. E’ la terza isola abitata delle Seychelles. Caratteristiche dell’isola è il divieto di usare mezzi di trasporto a
motore. Si può visitare in bicicletta o con dei mezzi pubblici molto caratteristici. L’escursione comprende la visita del
parco marino di Coco Island dove è possibile fare snorkeling in compagnia di enormi tartarughe, visita dell’isola di la
Digue con le sue bellissime spiagge tra cui Anse Source d'Argent, una splendida spiaggia bianchissima contornata da
enormi blocchi di granito e dalla foresta tropicale, un vero spettacolo della natura. Sono inclusi bere e pranzo al
sacco.
- Pesca: organizziamo uscite da mezza giornata o giornata intera di pesca d’altura (Marlin, pesce spada, pesce vela,
tonno, squali, …). Sono inclusi bere, pranzo al sacco ed equipaggiamento.
- Silhouette Island (Parco Marino). Silhouette è un’isola felice. Rappresenta la realizzazione dei sogni ad occhi aperti
di ognuno. Una vegetazione generosa, le mitiche tartarughe, un piccolo villaggio di 135 abitanti nei suoi 20km2: c’è
davvero tutto qui. È previsto un barbecue per il pranzo direttamente sulla spiaggia.
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