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SEYCHELLES, NEL GIARDINO DELL'EDEN
Accompagnatore dall'Italia
Dal 20-03-2020 al 29-03-2020

Scegliere le Seychelles come meta per le vacanze vuol dire prepararsi a vivere un'esperienza unica e
indimenticabile. Le isole, con oltre 100 spiagge di sabbia bianca lambite da un mare cristallino, restano
impresse nella memoria dei turisti come un vero paradiso terrestre: questo non vale solo per le tre più importanti,
ovvero Mahé, Praslin e La Digue, ma anche per tutti gli altri atolli che sembrano quasi galleggiare pacificamente
nel mezzo dell'Oceano Indiano. Il paesaggio è impreziosito da una splendida natura incontaminata e appare
magico, quasi fiabesco, in tutti i momenti della giornata.
Godere dei profumi e dei colori straordinari di un’oasi incantata nell’Isola di Praslin, in uno dei villaggi delle
Seychelles più confortevoli con la migliore posizione strategica: infinite opportunità per muoversi e divertirsi,
perfino uno spettacolare campo da golf a solo 12 chilometri.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 20-03-2020 - MILANO/DUBAI
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo EK 206 e partenza per
Dubai.
Pasti a bordo.

2° GIORNO - SAB 21-03-2020 - DUBAI/MAHE/PRASLIN
Arrivo a Dubai con il volo EK 206, cambio aeromobile e imbarco per il volo EK 705 con destinazione
Mahe.
Arrivati all'aeroporto di Mahe, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento al terminal dei voli
domestici.
Imbarco sul volo con destinazione Praslin. Trasferimento al Cote d'Or Club, consegna camere e
giornata dedicata alle attività baleneari e al relax.
Trattamento di pensione completa come da programma presso il Cote d'Or Club.
3° GIORNO - DOM 22-03-2020 - PRASLIN (ESCURSIONE ANSE LAZIO)
Giornata dedicata alle attività balneari e relax presso il Club.
Possibilità di effettuare l'escursione di mezza giornata ad Anse Lazio.
Escursione ad Anse Lazio: Partenza dal Club alle ore 14:00 circa. Pomeriggio libero presso l'ominma
spiaggia dove poter assistere a uno dei tramonti più belli e scenografici di tutta l'isola. Su questa
spiaggia sono state girate alcune scene del film "Cast Away".
Escursione facoltativa, prenotabile in loco, non inclusa nel pacchetto.
Costo indicativo 25€ per persona.
Trattamento di pensione completa come da programma presso il Cote d'Or Club.
4° GIORNO - LUN 23-03-2020 - PRASLIN
Giornata dedicata ad attività balneari e relax presso il Club.
Trattamento di pensione completa come da programma presso il Cote d'Or Club.
Partendo dalla spiaggia del Cote d'Or Club è possibile effettuare lunghe passeggiate dove poter
scattare foto uniche. Su questa spiaggia è presente anche la "Palma Stampella", palma più fotografata
del mondo, per la sua forma.
5° GIORNO - MAR 24-03-2020 - PRASLIN (ESCURSIONE A LA DIGUE)
Giornata dedicata ad attività balneari e relax presso il Club.
Possibilità di effettuare l'escursione di un'intera giornata alI'Isola di La Digue, chiamata "Perla
dell'Oceano Indiano".
Escursione all'isola di La Digue: Giornata intera sulla piccola, ma graziosissima isola di La Digue, non
a caso conosciuta anche come la "Perla dell’Oceano Indiano". Una navigazione di 15min. circa ci
separa dal piccolo capoluogo di La Passe, dove un simpatico pullmino safari ci stara’ aspettando per
portarci all’ingresso del parco della Union Estate, dove trascorreremo la prima parte della mattinata.
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Visiteremo la produzione artigianale dell’olio di cocco, la casa dell’ex presidente Rene’, il Giant Rock
(uno dei piu’ grando monoliti dell’Oceano Indiano) e le piantagioni di vaniglia, in una grandevole
passaggiata che ci portera’ naturalmente al complesso di spiagge di Anse Source d’Argent, tra la piu’
famose delle Seychelles. Ci rilesseremo per tutta la mattinata fino alle 13.00 circa, quando il camioncino
safari (che rende i trasferimenti veloci, comodi, gradevoli e freschi) ci portera’ sul lato opposto
dell’isola, a ridosso delle spiagge di Grand e Petit Anse. Li’ pranzeremo piedi sulla sabbia, in un
ristoratino Creolo (buffet di specialita’ locali + un soft drink incluso), per poi dedicarci nuovamente al
relax e/o alla scoperta delle due belissime spiagge. Nuovo trasferimento al porto e rientro in villaggio.
Escursione prenotabile in loco, non compresa nel pacchetto.
Costo indicativo 120€ per persona.
6° GIORNO - MER 25-03-2020 - PRASLIN (ESCURSIONE CURIEUSE)
Giornata dedicata alle attività balneari e al relax presso il Club.
Possibilità di svolgere l'escursione di mezza giornata all'Isola di Curieuse.
Escursione all'Isola di Curieuse: a meno di deci minuti navigazione e proprio di fronte alla nostra
spiaggia di Cote d’Or, è l’isola dove piu’ di 250 esemplari di tartarughe giganti vivono in completa
liberta’, semplicemente curate dalle 5 famiglie di Ranger che si occupano della pulizia dell’isola.
Dedicheremo 30-40min. di visita alla riserva nautrale con spiegazioni biologiche e tempo per le foto, per
poi spostarci dall’altro lato dell’isola per qualche ora di relax sulla bianchissima spiaggia dal mare
turchese di Anse St. Jose’.
Escursione facoltativa, prenotabile in loco, non inclusa nel pacchetto.
Costo indicativo 60€ per persona.
Trattamento di pensione completa come da programma presso il Cote d'Or Club.
7° GIORNO - GIO 26-03-2020 - PRASLIN (VALLEE DE MAI)
Giornata dedicata alle attività balneari e al relax presso il Culb.
Possibilità di effettuare l'escursione di mezza giornata alla Vallèe de Mai a Praslin.
Escursione alla Vallèe de Mai: visita guidata al particolarissimo Patrimonio Mondiale dell’Unesco, a
soli 10min. di taxi dall’Hotel e unico posto al mondo in cui cresce spontanea la palma Coco de Mer, uno
dei simboli delle Seychelles. Passeggeremo per 1 ora e 30min. circa lungo il sentiero che si snoda per
poco piu’ di un km e mezzo attraverso la Valle, con tempo per le foto e spiegazioni in lingua italiana su
tutte le curiosita’ botaniche e non del parco. Con un po’ di fortuna, possibilita’ di fare anche un po’ di
Bird Watching. Non servira’ essere appassionati di Flora e Fauna per apprezzare l’atmosfera di questa
piccola foresta, dedicando un paio d’ore ad una realta’ suggestiva ed unica al mondo.
Escursione facoltativa, prenotabile in loco, non inclusa nel pacchetto.
Costo indicativo 65€ per persona.
Trattamento di pensione completa presso il Cote d'Or Club.
8° GIORNO - VEN 27-03-2020 - PRASLIN (ESCURSIONE CURIEUSE)
Giornata dedicata alle attività balneari e al relax.
Possibilità di svelgere l'escursione di un'intera giornata presso l'Isola di Grande Soeur.
Escursione all'isola di Grande Soeur: full day di mare presso l’isola di Grand Soeur, riserva privata
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ed incontaminata (scelta da Spielberg come spot per riprese di fondali per Jurassic Park) , a circa
25min. di navigazione dal villaggio. Ancoreremo a circa 50m da riva, per poi spostarci su un piccolo
tender che ci aiutera’ a superare la barriera corallina e approdare su una delle due spiagge dell’isola,
perfetta per l’attivita’ di snorkeling, che occupera’ la prima parte della mattinata. Sul lato opposto
dell’isola, a circa 300m di distanza, si trova invece Petit Anse di Grand Soeur, altra perla scenografica e
spot perfetto per rilassarsi e fare il bagno. Il pranzo sara’ invece un BBQ in spiaggia a base di
carne/pesce, insalate e piatti fredi, frutta e dolci, con caffe’ e un soft drink incluso. Ci rilasseremo
sull’isola fino alle 15.00 circa, per poi rimbarcarci in direzione di Coco Island e Felicite’ dove, condizioni
di mare permettendo, potremo dedicarci ancora ad un po’ di snorkeling o ad un semplice bagno nelle
loro acque cristalline prima di fare ritorno in villaggio.
Visita dell'isola, pranzo tipico in spiaggia, pomeriggio libero presso le spiagge dell'isola.
Escursione facoltativa, prenotabile in loco, non inclusa nel pacchetto.
Costo indicativo 120€ per persona.
Trattamento di pensione completa come da programma presso il Club.
9° GIORNO - SAB 28-03-2020 - PRASLIN/MAHE
Giornata dedicata alle attività balneari e al relax.
Rilascio delle camere previsto per le ore 10:00.
Nel tardo pomeriggio partenza per l'aeroporto di Praslin dove prenderemo il volo interno con
destinazione Mahe.
Arrivo a Mahe, imbarco sul volo di rientro con scalo a Dubai.
10° GIORNO - DOM 29-03-2020 - DUBAI/MILANO
Scalo all'aeroporto di Dubai e partenza con il volo per Milano Malpensa.
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
A
ORA PART.
20/03/2020
EK 206
Milano Malpensa Dubai
13:05
21/03/2020
EK 705
Dubai
Mahe
02:30
21/03/2020
HM 3094
Mahe
Praslin
09:45
28/03/2020
HM 3203
Praslin
Mahe
20:10
28/03/2020
EK 708
Mahe
Dubai
23:50
29/03/2020
EK 205
Dubai
Milano Malpensa 09:45
I voli interni possono subire delle variazioni di orario
Possiblità di partenza da altri aeroporti BOLOGNA/VENEZIA/ROMA su richiesta
Business Class su richiesta e disponibile solo sulle tratte A/R Malpensa/Dubai e Dubai/Mahe

ORA ARR.
22:10
07:05
10:05
20:30
04:20
14:20

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
Praslin
IGV Cote d'Or Club
7
Standard
Pensione completa
Il Côte d’Or Club è situato direttamente sulla spiaggia di Anse Volbert, nell’isola di Praslin, a circa 20 minuti di
volo dalla capitale. È immerso in una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, digradando verso la bianca
spiaggia di sabbia corallina.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
20-03-2020

QUOTA
2680.00€

NOTE
Minimo 10 partecipanti

490€ SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
350€ SUPPLEMENTO CAMERA JUNIOR SUITE BASE DOPPIA PER PERSONA
210€ SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA STANDARD FRONTE MARE PER PERSONA
280€ SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY A CAMERA
RIDUZIONI 3° LETTO NON PREVISTE.
4° LETTO DISPONIBILE SOLO IN SISTEMAZIONE FAMILY ROOM.
Il pagamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
1° ACCONTO ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO DI 670€
2° ACCONTO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2019 DI 670€
3° ACCONTO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019 DI 670€
4° ACCONTO (SALDO) ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2020 DI 670€ (PIU' EVENTUALE ADEGUAMENTO
VALUTARIO)
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LA QUOTA COMPRENDE
Voli dall'Italia in classe economica Emirates da Milano Malpensa
Trasferimenti da/a Aeroporto/Villaggio
Pensione Completa
Assicurazione annullamento
Assicurazione sanitaria e bagaglio fino 10.500€
Tasse aeroportuali
Quota di iscrizione?

LA QUOTA NON COMPRENDE
Escursioni facoltative prenotabili e pagabili in loco
Tutto quanto non espoato nella voce "Comprende"
Aumento massimale assicurazione sanitaria
Mance ed extra
Visto d'ingresso
Eventuali estensioni
Attività Subacquea/Golf extra pacchetto
Eventuale Adeguamento valutario?

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio garantito senza adeguamenti
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