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11 giorni Min 6, Max 10

4 in Guesthouse, 4 in Villa Privata 8 colazioni, 1 pranzo, 5 cene

Furgoncino privato, Imbarcazioni locali
Autista parlante inglese a Mahè
Assistenza locale in italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/seychelles-special
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio alle Seychelles non prevede

particolari sforzi fisici. Avremo molto tempo da dedicare al relax e anche le

giornate in cui effettueremo gli spostamenti (che siano in furgoncino o

catamarano) saranno brevi.

In questo viaggio alle Seychelles dormiremo in una villa privata a Praslin ed in

guesthouse a Mahé e La Digue, selezionate accuratamente, soprattutto in base

a posizione e pulizia, in camere doppie/triple con servizi privati. Le

sistemazioni non prevedono il servizio Wi-Fi. Cercheremo di esaudire le varie

richieste, ma vogliamo sottolineare che non possiamo garantire sempre la

tipologia di camera (doppia) desiderata. Per questo richiediamo ai partecipanti

la massima flessibilità per gli accoppiamenti.

Per tutto il tour alle Seychelles ci sposteremo con imbarcazioni locali

(catamarani, traghetti e barche) e un furgoncino privato. Nella quota di

partecipazione è compreso anche il trasferimento da/per aeroporto in loco a

Mahè.

Durante questo tour alle Seychelles tutte le colazioni e alcuni pasti sono

inclusi. Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente l’assistente indica

dei ristoranti, soprattutto tipici, dove poter fermarsi a mangiare. Non ci sono

casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto

riguarda il pagamento degli stessi. Tutte le bevande sono a spese dei

partecipanti.

Per questo tour alle Seychelles è previsto un autista parlante inglese a Mahè

e un'assistenza locale in italiano.

Per questo viaggio alle Seychelles consigliamo capi di abbigliamento leggeri

ed informali di cotone o lino durante l'arco della giornata, visto che farà

abbastanza caldo, e qualche capo più elegante per la sera. In primavera ed

autunno le temperature sono piacevoli, anche se in alcune giornate l'umidità

potrebbe essere marcata. Nelle partenze invernali, le temperature mattutine

potrebbero essere più rigide del solito, quindi consigliamo un piumino leggero

ed un pile. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e

capi pratici, oltre al costume sempre a portata di mano.
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Volo per Mahè

Ritrovo in aeroporto e volo dall’Italia con scalo per Mahé.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Mahé.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Mahè (Bel Ombre) – Praslin (1,15 h in barca)

Arrivo a Mahé. All'aeroporto un nostro corrispondente ci starà aspettando per

darci il benvenuto e trasportarci al porto per imbarcarci sul traghetto verso

l’isola di Praslin. Serata relax prima della cena al ristorante, poco lontano dalla

sistemazione.

In programma

✓ Arrivo a Mahè. Traversata in catamarano per raggiungere l’isola di Praslin e

trasferimento alla struttura.

✓ Pasti inclusi: cena

Pernottamento

✓ Villa Sole (o similare)

Praslin (Cote D’or)

Giornata dedicata alle meraviglie più intime di Praslin, al di fuori delle classiche

rotte turistiche: faremo un tour dell’isola fermandoci nei punti panoramici che

meritano, nelle piccole spiaggette che contornano l’isola senza dimenticare di

entrare nel vivo dei luoghi dove risiede la popolazione locale.

Avremo anche modo di entrare in contatto con la realtà di vita quotidiana,

visitando una piccola farm a conduzione famigliare per vedere i metodi di

coltivazione che sono molto diversi da quelli “occidentali”. Nel corso del tour

sosta al Black Pearl Ocean Farm per conoscere un’altra piccola realtà di

sviluppo locale: la prima ed unica azienda nell’Oceano Indiano in cui si coltivano

perle nere nonché sede di coltura di quarantamila vongole giganti. Attraverso

una breve visita guidata conosceremo l’habitat e l’alimentazione di questi

molluschi, osservando il processo che porta alla creazione delle perle nere,

elemento distintivo del commercio di queste isole.

Tempo permettendo, tappa facoltativa alla spiaggia di Cote D‘Or prima di

rientrare alla sistemazione.

In programma

✓ Visita dell’isola Praslin, soste e incontro con due realtà di sviluppo locale con

assistente locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villa Sole (o similare)
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Praslin (Cote D’or)

Al mattino visiteremo la meravigliosa foresta preistorica della Valleè de Mai,

Area protetta dall’UNESCO. Con le sue palme centenarie, rappresenta l’unico

luogo (assieme all’ isola di Curieuse) in cui cresce la palma del Coco de Mer, il

cui seme, che arriva a pesare 20 kg, è il più grande del regno vegetale!

Al pomeriggio sosta presso una delle spiagge più belle delle Seychelles, Anse

Lazio, dalla sabbia finissima, le calette incastonate nella vegetazione e le acque

turchesi.

Per ristorarsi ammirando il tramonto è possibile fare sosta all’Honesty Bar che,

appena al di sopra di una caletta, si basa completamente su un rapporto di

fiducia con i suoi “visitatori”: musica in sottofondo, qualche tavolino, un

bancone di legno ed un frigo rifornito con ogni tipo di bevanda del tutto

incustoditi ed immersi nella vegetazione presso un magnifico punto

panoramico in cui ognuno sarà libero di servirsi, lasciando un piccolo

contributo.

In programma

✓ Visita dell’isola Praslin, soste e attività con assistente locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villa Sole (o similare)

Curieuse e St Pierre (facoltativa)

Per chi lo desidera, oggi escursione giornaliera in barca alle isole a nord

(l’attività è facoltativa e con minimo 4 persone, oltre al trasferimento include

anche il pranzo BBQ). Per chi sceglierà l’escursione, partiremo in barca alla volta

di Curieuse, isola corallina dichiarata Parco Marino in cui ci sono oltre 500

tartarughe giganti di cui la maggior parte vive allo stato selvatico passeggiando

indisturbata per i sentieri mentre le più piccole sono accudite al centro nursery

gestito da rangers, gli unici abitanti umani presenti. L'isola nel 1833 divenne

una colonia di lebbrosi ed è possibile vedere la residenza dell'ex medico, oggi

adibita a centro didattico e museo.

Ci sarà del tempo per un bel tuffo nelle calde acque turchesi, poi sempre

accompagnati attraverseremo l’isola con una tranquilla passeggiata

panoramica, oltrepassando una foresta di mangrovie abitata da granchi giganti.

Arriveremo sul versante opposto dove ci attenderà un delizioso barbecue. A

seguire bagno e snorkeling a St Pierre per vedere un’infinità di pesci colorati!

In programma

✓ Escursione giornaliera (facoltativa) in barca alle isole di Curieuse e St Pierre

con assistente locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo BBQ (per chi effettua l’escursione)

Pernottamento

✓ Villa Sole (o similare)
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Praslin – La Digue (15 min in barca)

15 minuti di catamarano per raggiungere una tra le più caratteristiche isole

delle Seychelles. Visteremo in bici i siti per la lavorazione della coprah (olio di

cocco) ad oggi prodotti con gli stessi metodi di oltre 100 anni fa. Naturalmente

ci sarà spazio anche per il mare: attraverso un’antica piantagione di vaniglia,

raggiungeremo Anse Source d’Argent, spiaggia famosa per le sue statuarie

rocce di granito che si stagliano sull’acqua cristallina all’interno della barriera.

In programma

✓ Traversata in catamarano fino a La Digue, visita dell’Isola in bici e attività con

assistente locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Villa Veuve

La Digue

Giornata libera per esplorare l’isola di La Digue o rilassarsi in spiaggia.

In programma

✓ Giornata libera a La Digue.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Villa Veuve

La Digue – Mahè (1,30 h di barca e 30min di bus)

Dopo colazione, ad ora dedita trasferimento al porto e rientro verso l’isola

principale (Mahè). All’arrivo, ci sposteremo nella nostra guesthouse a nord

dell’isola.

Pomeriggio a disposizione per esplorare la spiaggia di Beau Vallon, prima di

rientrare alla guesthouse.

In programma

✓ Trasferimento in catamarano fino a Mahé e trasferimento privato alla

struttura. Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena

Escursione facoltativa

In questa giornata è prevista l’escursione facoltativa alle isole di Curieuse e

St. Pierre per chi ha confermato la sua partecipazione. Il costo totale è di

110,00 euro a persona da pagare in loco.

Chi non parteciperà, avrà la giornata libera a Prasliin.
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Pernottamento

✓ Casa Dani Guesthouse

Mahè (Bel Ombre)

Intera giornata di visite a Mahè. Visiteremo l’entroterra attraversando il Parco

Nazionale Morne Seychellouse con soste in vari punti panoramici inclusi

Mission Lodge e la Fattoria del Thè.

Raggiungeremo poi la costa Ovest, la più selvaggia per ammirare le

caratteristiche spiagge tra cui Anse Louis, Intendance, Soleil, fermandoci in

alcune di esse con uno stop di circa 1 ora per fare snorkeling fino ad arrivare

all'estremo Sud, da cui si ritorna all'Hotel proseguendo sulla costa Est.

Praticamente il giro dell'isola completo.

In programma

✓ Intera giornata di visite a Mahé con autista parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Casa Dani Guesthouse

Mahè / Italia

Giornata libera a Mahè per le ultime ore di relax in spiaggia. Su richiesta è

anche possibile visitare a piedi il centro di Victoria oppure intraprendere un

trekking verso Anse Major. Ad ora dedita trasferimento in aeroporto per il volo

di rientro.

In programma

✓ Giornata libera a Mahè con possibilità di prendere parte a qualche attività

(su richiesta in loco). Ad ora trasferimento privato all'aeroporto per il volo di

rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Sacca stagna impermeabile adatta per attività in barca

❑ Telo mare

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino o buff

❑ Camicia/Maglia a maniche lunghe

❑ T-Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni in tessuti leggeri e naturali (lino, cotone)

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Calzini

❑ Scarpe comode e con una buona suola

❑ Scarpette per gli scogli

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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