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UN AMORE DI ISOLE 
3-14 dicembre 2015 (12 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. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO (Mahé, La Digue & Praslin) 

 

1° giorno, giovedì 3 dicembre  2015, Milano Malpens a > 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 delle 21h15 con destinazione isola di Mahè, via Addis Abeba.  
Arrivo ad Addis Abeba alle ore 6.50 del giorno successivo.  
 
2° giorno, venerdì 4 dicembre 2015: Addis Abeba > I sola di Mahè  
Partenza da Addis Abeba con il volo ET delle 10h10 e arrivo previsto all’isola di Mahè alle 15h25.  
Trasferimento in hotel per sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
 
Dal 3° al 6° giorno, da sabato 5 a martedì 8 dicemb re 2015: isola di Mahè  
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)  
 
7° giorno, mercoledì 9 dicembre 2015: isola di Mahè  > La Digue  
Prima colazione in hotel e trasferimento in ferryboat all’isola di La Digue,  
Sistemazione nelle ville riservate. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno, giovedì 10 dicembre 2015: La Digue > Pra slin > La Digue  
Trattamento di mezza pensione.  
Intera giornata di escursione all’isola di Praslin,  
Trasferimento in ferryboat andata e ritorno, minibus da 10 posti e autista a disposizione  
 
9° - 10° giorno, da venerdì 11 a sabato 12 dicembre  2015 : 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 13 dicembre 2015 : Mahe > Addi s Abeba > Milano  
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione per l’ultimo bagno.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile in aeroporto per il volo ET878 delle 16h25 per Addis Abeba, il cui arrivo è 
previsto per le 19h40. Successiva partenza con volo delle 23h55 diretto a Milano Malpensa  
 
12° giorno: lunedì 14 dicembre 2015 Addis Abeba > M ilano Malpensa  
07h55 arrivo a Milano Malpensa 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1450 
BASE 20 PERSONE 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 300 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel  surcharge) sono inclusi, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerci ale e possono aumentare senza preavviso 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 (abbuonata per i soci CRAL) 
 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/06/2015 
 
 
 
 
 
Le quote comprendono: 
� voli di linea ET Ethiopian Airlines Milano  / Addis Abeba / Mahe / Addis Abeba / Milano 
� *tasse aeroportuali (343€) aggiornate al 14 gennaio 2015;; 
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� sistemazione nell’hotel indicato in camere hotel; 
� trattamento di mezza pensione; 
� trasferimenti da e per la struttura; 
� escursione di intera giornata a Praslin; 
� assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500); 
� assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 
 
Le quote non comprendono: 
� pasti in aeroporto; 
� pranzi 
� bevande ai pasti; 
� mance; 
� tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazione annullamento viaggio (opzionale): 
Quota individuale di partecipazione fino a € 1.500: premio per persona € 44  
Quota individuale di partecipazione fino a € 2.000: premio per persona € 58  
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotaz ioni): 
ET703MilanoAddis Abeba21h1506h50 
ET879 Addis Abeba Mahe 10h10 15h25  
ET878 Mahe Addis Abeba 16h25 19h40  
ET702 Addis Abeba Milano 23h55 07h55  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:  
Passaporto con validità minima residua di 1 mese dalla data prevista  
 
Condizioni di pagamento:  
� 10% di acconto alla conferma dell’incarico  
� 25% di acconto alla conferma del viaggio  
� Saldo 30 giorni prima della data di partenza del viaggio  
 
I VOSTRI HOTEL  
Casadani Hotel – Mahè 
 

 
 
L’HOTEL : Casa Dani  è un piccolo hotel situato nel nord dell’isola principale di Mahe e sull’isola di La Digue. E’ 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. E’ 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  
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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 - La Digue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
 
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. E’ 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. è  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. E’ previsto un barbecue per il pranzo direttamente sulla spiaggia. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
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DOCUMENTI NECESSARI:  Passaporto necessario con validità residua di almeno sei mesi. Oltre al passaporto 
occorre essere in possesso di un biglietto di andata e ritorno, condizione indispensabile per l'ingresso nel Paese. 
All'ingresso nel Paese viene apposto un timbro sul passaporto sul quale è indicata la durata del soggiorno, che non può 
eccedere mai i trenta giorni.  
VACCINAZIONI:  la vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti da 
Paesi dove tale malattia è endemica (Kenya, Etiopia, ecc) anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo è 
superiore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. Si consiglia comunque, anche a coloro che 
provengono da Paesi Africani in cui tale malattia non è endemica, di munirsi del certificato di vaccinazione contro, la 
febbre gialla. 
FUSO ORARIO:+3h rispetto all'Italia;+2h quando in Italia è in vigore l'ora legale. 
LINGUA:  inglese, francese, creolo. 
MONETA:  La valuta locale è la Rupia Seychellese (RS), che vale circa 6 centesimi di € (1€ = 15 Rupie). Le monete 
sono da 5, 10, 25 centesimi e da 1 e 5 Rupie. Le banconote sono da 10, 25, 50, 100 e 500 Rupie. 
CARTE DI CREDITO:  La carte di credito vengono accettate da quasi tutti gli hotel, ristoranti e operatori turistici. Visa 
e Master Card vengono accettate dappertutto, Diners Club e American Express solo in alcuni posti. 
VOLTAGGIO:  Il voltaggio è 240 V/50 Hz. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli,...), è buona norma, prima di partire, informarsi sul tipo di rete disponibile nei Paesi in ci si reca.  
Qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine disponibili in questi Paesi, sarà 
necessario munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi.  
Le prese di corrente sono elencate in figura  
 

 
 
 
TELEFONI CELLULARI : Prefisso per l'Italia:0039. Prefisso dall'Italia:00248 
MANCE:  Pur non essendo obbligatorie, le mance sono sempre molto gradite. Sono comunque a vostra discrezione, 
anche in considerazione della qualità del servizio ricevuto. 
CLIMA:  La temperatura è costante durante tutto l'anno con 28 gradi circa. È presente un forte grado di umidità che 
difficilmente scende sotto il 70%. La stagione delle piogge, normalmente da novembre a marzo, può subire delle 
variazioni nel periodo e nella durata. 
SITUAZIONE SANITARIA:  Gli ospedali forniscono di norma cure non specialistiche. Non vengono segnalate zone a 
rischio da un punto di vista sanitario. La malaria e le altre malattie tropicali sono sconosciute nelle Seychelles. 


