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VIAGGIO DI NOZZE ALLE SEYCHELLES
Trekking e bagni fra foreste e spiagge nascoste
IL VIAGGIO

SPECIALE PERCHE’
Interminabili distese di spiaggia bianca
Vallee de Mai, unico luogo al mondo dove nasce il coco de mer
I grattini sul collo delle tartarughe giganti!
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA
Morne Seychellois National Park
Valle de Mai National Park
Curieuse Marine National Park
Viaggio organizzato in collaborazione con l'Ente del Turismo delle Seychelles
Le Isole Seychelles, un arcipelago di 115 isole con spiagge divine tra le più belle al
mondo, acque limpide e una natura straordinaria. Scoprirete una diversità davvero
sorprendente con qualcosa di nuovo dietro a ogni angolo. Il nostro viaggio si snoderà su tre isole
granitiche, una più diversa dell’altra. Mahè con Victoria, una delle capitali più piccole al mondo,
preziosa e unica, e il Monte Seychelloise con i suoi 900m da cui ammirare tutta l’isola; Praslin, con la
Vallee de Mai, sito patrimonio dell’Unesco, e infine La Digue, piccola isola con spiagge mozzafiato
protette dalla barriera corallina, dove ci si può muovere solamente con la bicicletta o a piedi (esistono
solo poche auto!). Da non dimenticare l’escursione a Curieuse, Riserva Marina dove passeggeremo tra
le tartarughe giganti! Un itinerario innovativo unico nel suo genere, in quanto
attraverso brevi trekking andremo alla scoperta di spiagge nascoste
completamente fuori dal turismo di massa, nelle quali non di rado saremo da soli
e circondati dal mare, colline, giungla, barriera corallina e sabbia bianchissima!
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INFORMAZIONI
GENERALI
Quando
Guida
Come
Cosa facciamo
Dove dormiamo
Pasti
Come si raggiunge

Tutto l’anno (14 giorni/13 notti, di cui 2 in volo)
Autogestito (ma contatto con guida locale di nostra fiducia a Praslin; a Mahé e La Digue
non serve la guida)
Viaggio autogestito con auto e bicicletta a noleggio
Escursioni a piedi di difficoltà
; bagni al mare; brevi escursioni in bicicletta
Hotel in tre isole diverse, Mahé, Praslin e La Digue
Trattamento di mezza pensione, con colazione e cena in hotel; pranzi autogestiti
(considerare per i pranzi circa 70,00€ per tutto il viaggio con pranzi leggeri acquistati nei
supermercati e soprattutto negli economici take away)
Volo A/R per Mahé (non incluso).
Perché non includiamo il volo?
Perché come forse sai le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno
paga. Per includerlo, dovremmo calcolare un costo "prudenziale" che ti impedirebbe di
usufruire della miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione. Per questo
preferiamo lasciarti libero di accedere alle migliori condizioni possibili.
A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più conveniente
disponibile per il tuo viaggio.

Trasporti locali
Attrezzatura

In automobile a noleggio (bicicletta a noleggio a La Digue, dove non si va in auto)
Abbigliamento adatto ad un trekking escursionistico soft, scarponi da trekking, zaino,
scarpe comode per i trekking urbani, borraccia, occhiali da sole, cappello, costume da
bagno, asciugamano da spiaggia, crema solare.
Documenti
Passaporto valido per tutta la durata del viaggio. Normative specifiche per i minori.
Nessun visto richiesto.
Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it
Perché un viaggio Per quale ragione scegliere un viaggio individuale con noi alle Seychelles? Per tante
individuale
con ragioni, ma soprattutto per riuscire a conciliare la libertà individuale di un viaggio
noi?!
autogestito alla certezza di avere un’organizzazione alle spalle che prepara tutto prima
della vostra partenza e vi tutela in ogni fase del viaggio, pronta ad intervenire in caso di
necessità.
12 buone ragioni per fare un viaggio individuale alle Seychelles con noi:
1. conciliare libertà ed organizzazione;
2. arrivare in un luogo e trovare una prenotazione garantita;
3. collegamenti facili nelle isole con la cartina che vi viene fornita;
4. tutti i consigli day by day su come svolgere il vostro itinerario;
5. tutte le strutture sono state visionate e selezionate in precedenza;
6. prenotazioni fatte previamente dall’Italia per voli, hotel, auto ed attività opzionali;
7. la garanzia di svolgere un percorso già collaudato, quindi senza tempi persi;
8. ogni giorno un itinerario dettagliato ma la possibilità di cambiarlo come volete;
9. tutti i pagamenti internazionali fatti da noi prima della partenza;
10. assicurazione medico-bagaglio e tutela costante per ogni eventuale necessità;
11. costo minore rispetto ad un viaggio “fai da te” grazie alle nostre convenzioni;
12. …ed infine, un’organizzazione a vostra disposizione prima e durante il viaggio!
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PROGRAMMA INDICATIVO
1° giorno
2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

6° giorno

7° giorno

8° giorno

ITALIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Mahé, con arrivo il giorno successivo.
MAHE’
Arrivo in aeroporto, noleggio dell’automobile e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita di
Victoria, la più piccola capitale del mondo. Il nome della città viene dall'omonima famosa regina, è
anche la sola vera città di tutto l'arcipelago, con 30.000 abitanti. Visiterete il mercato, chiamato
bazar, costruito nel 1840 e ristrutturato nel 1999, il centro nevralgico della città. Poi vi sposterete a
Beau Vallon per un po’ di relax e mare.
MAHE’ – Il Morne National Park e il sud dell’isola
Prima parte della giornata dedicata ad un trekking leggero nello scenografico Morne National Park,
il Copolia Trail, circondati dalle palme, attraversando la foresta tropicale in un percorso
ombreggiato e non difficile.
Dislivello: 200m – Lunghezza: 3km – Durata: 2:00 ore
Poi vi sposterete verso la fabbrica di the, per vederne i processi di formazione dalla raccolta alla
vendita. Dopo pranzo, andrete al sud dell’isola per ammirare la bellezza delle sue fantastiche
spiagge, rilassandovi nella splendida spiaggia di Anse Louis ed aspettando il tramonto ad Anse
Intendance tra cielo azzurro, sabbia bianca e rocce rosse granitiche che si immergono nelle sue
acque turchesi.
MAHE - PRASLIN
Trasferimento in aliscafo a Praslin (non compreso, 50,00€ da pagare al porto), la seconda isola in
ordine di grandezza dell’arcipelago. Noleggio dell’automobile al porto, arrivo in hotel per pranzo e
sistemazione nelle camere. Pranzo in paese in un tipico take-away. Nel pomeriggio, partenza per la
spiaggia di Anse Volbert, per camminare sul lungomare, fare snorkeling e rilassarsi nella baia.
PRASLIN –Valle de Mai e Anse Lazio
Dopo colazione, partenza per l’escursione nella Valleè de Mai (ingresso circa 22,00€). Dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, è uno dei due soli luoghi al mondo dove la rara palma
del coco de mer cresce allo stato naturale. Nel ruscello che attraversa il parco si possono osservare
il granchio e il gambero gigante di acqua dolce; tra le fronde è invece possibile scorgere il rarissimo
pappagallo nero, il colibrì e il merlo delle isole. Camminando nella foresta, si incontrano cedri, felci,
piante di ananas, le orchidee della vaniglia, acacie, bambù, guaiave, manghi e banani.
Dislivello: 100m – Lunghezza: 3km – Durata: 1:30 ore
Nel pomeriggio arriverete alle splendide spiagge del nord, tra cui scoprirete Anse Lazio, una lunga e
ampia linea di sabbia bianca contornata da alberi di casuarina e takamaka, e che grazie alla barriera
corallina che la protegge dalle correnti oceaniche è particolarmente adatta per fare i bagni e per gli
amanti dello snorkeling.
PRASLIN – Giornata di mare e spiagge
Giornata dedicata completamente alle spiagge, che potrete visitare con uno spettacolare tour
dell’isola effettuando un piacevole pic-nic per rilassarvi, nuotare e fare snorkeling.
PRASLIN – Escursione all’Isola Curieuse
Curieuse si raggiunge dopo un breve trasferimento in barca, si tratta di una riserva naturale marina
conosciuta in passato con il nome di Ile Rouge per via della sua terra rossa.
Quest’isola dall’aspetto irregolare ed accidentato ospitò una colonia di lebbrosi situata ad Anse
St.Joseph, ed è l’unica altra isola a parte Praslin dove il coco de mer cresce allo stato naturale. A
Curieuse le tartarughe giganti girano libere ed indisturbate, andando alla ricerca di qualche turista
disposto a fare loro i grattini sul collo che tanto amano! L’isola è anche un luogo importante di
nidificazione per le tartarughe marine. Uno splendido barbecue sulla spiaggia a base di pesce alla
griglia completerà questa splendida escursione!
NB: dovrete prenotare l’escursione il giorno prima di mattina o attraverso il vostro hotel oppure in
spiaggia a Anse Volbert, da dove normalmente partono le barche. Costo compreso di pranzo a base
di pesce e ingressi all’isola circa 50,00€.
PRASLIN – LA DIGUE - Costa Ovest
Breve trasferimento in barca all’isola di La Digue (15’ di aliscafo, non compreso, 12,50€ da pagare al
porto). Conosciuta come l’isola con le spiagge più belle del Paese, vanta la gente più cordiale e la più
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serena e rilassante atmosfera delle Seychelles, dove le biciclette e il carro dei buoi sono preferiti alle
macchine (ve ne sono meno di 50 in tutta l’isola!). Il ritmo della vita è necessariamente più lento, sia
che ci si rilassi sulla spiaggia che si pedali per andare in un ristorante per un pranzo tropicale.
Trasferimento in hotel. Noleggio delle biciclette e partenza verso la costa ovest, per respirare il
“clima” locale e fare il bagno nelle varie spiagge che toccherete durante il vostro percorso, da Anse
Source d’Argent a Grand Anse.
Dislivello: 50m – Lunghezza: 3km – Durata: 1:30 ore
9° giorno LA DIGUE – Giro dell’isola e trekking verso Anse Cocos
Pedalerete lungo tutta la costa per ammirare le meraviglie di quest’isola e assaporare ogni singolo
lembo di spiaggia, partendo da Anse Severe ed arrivando alle spiagge più isolate della parte nord,
prima di concedervi un bel succo di frutta tropicale energetico e ripartire verso la zona sud. Dopo
pranzo, arriveremo a petit Anse con un breve trekking e poi alla straordinaria e incontaminata Anse
Cocos, dove vi dedicherete alle attività balneari ed al relax, e probabilmente sarete gli unici a
camminare nella sua spiaggia bianca!
10° giorno LA DIGUE – MAHE’
Trasferimento con il catamarano a Mahè (non compreso, 62,50€ da pagare al porto). Dopo aver
preso possesso delle vostre camere, partenza per il trekking verso Anse Major. Il percorso è davvero
spettacolare e segnato perfettamente, in un susseguirsi di suggestivi scorci a strapiombo sul mare
oppure verso i massi granitici avvolti dalle nubi, costeggiando incredibili scivoli di granito che si
tuffano verso il mare e un gran contrasto cromatico fra il nero e il rossastro delle rocce, il blu del
mare, lo smeraldo della vegetazione e i riflessi del cielo.
Dislivello: 50m – Lunghezza: 6km – Durata: 3:00 ore
11° giorno MAHE’
Ultima giornata per un tuffo nello splendido Oceano, oppure da dedicare allo shopping, alla
preparazione della partenza. Notte a Mahé.
12° giorno ITALIA
Trasferimento in aeroporto, partenza da Mahé e arrivo nei luoghi di provenienza.

ESTENSIONE 2 GIORNI (su richiesta)
1° giorno

2° giorno

MAHE’ – Anse Takamaka e Anse Soleil
Tour delle spiagge della parte orientale e meridionale dell’isola. Passerete dalle spiagge più
coralline a quelle sabbiose fino alla splendida Anse Takamaka, dove consumerete il pranzo
direttamente con i piedi sulla sabbia. Non vi farete mancare un tuffo in una delle spiagge più
rinomate dell’isola, Anse Soleil, che fa fede al suo nome e regala scenari davvero indimenticabili!
Nel pomeriggio rientro verso l’hotel ed eventualmente visita del famoso Orto Botanico, nelle
vicinanza di Victoria, per scoprire tutte le caratteristiche della vegetazione tropicale.
LA DIGUE – Veuve Reserve, Anse Source d’Argent
In mattinata raggiungerete e visiterete la Veuve Reserve, dove è possibile vedere il famoso Black
Paradise Flycatcher (con un po’ di fortuna!). Proseguimento poi verso le spiagge della zona sud
dell’isola. Nel tardo pomeriggio, potrete raggiungere il Nid d’Agle (Nido d’Aquila), il punto più alto
dell’isola da dove, specialmente al tramonto, si può ammirare un panorama mozzafiato!

Quota individuale di partecipazione:

€

1.020,00

Supplemento estensione + 2 giorni: 150,00€
La quota comprende
La quota non comprende

pernottamento in hotel in camere singole e doppie con servizi privati; trattamento
di mezza pensione, con prima colazione e cena in hotel; noleggio auto a Mahé e
Praslin; noleggio biciclette nell’isola di La Digue (2 giorni).
volo A/R dall’Italia e tasse aeroportuali; i pranzi (calcolare circa 70,00€); le
bevande ai pasti; spese per i trasferimenti; i traghetti fra le isole (pagabili al porto e
non evitabili, in totale 125,00€); le entrate ai musei e ai monumenti (Valle de Mai
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22,00€, le altre entrate costano poco); quanto non contemplato nella voce “La
quota comprende”.
Spese apertura pratica: € 30,00 - Obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono utilizzate

anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi.
Assicurazione Annullamento Viaggio: non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo pari a circa il 5,5% del
totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente
al momento della prenotazione e comunque non meno di 30 gg. prima della partenza.
L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.filodiretto.it, sezione “viaggi”
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo.
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Codice del Consumo per la pertinenza dei viaggi
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