
Crociera settimanale alle Seychelles

Giorno 1: Parco marino di Mahé - Sainte Anne

Check-in alle 15.00 e benvenuto a bordo. Dopo un briefing sulla sicurezza partiremo per una breve 
navigazione in direzione del St, Anne Marine Park. Oltre 150 tipi di pesci ed un affascinante mondo
subacqueo vi aspettano in quest'area protetta. Nessuno sport acquatico rumoroso disturberà questo 
paradiso. Nel pomeriggio avete la possibilità di scoprire questo acquario naturale facendo 
snorkeling sotto la superficie dell'acqua turchese. Notte ormeggiati.

Giorno 2: St Anne - Praslin

In mattinata il viaggio prosegue verso Praslin, la seconda isola più grande delle Seychelles. Avrete 
la possibilità di visitare la riserva naturale Vallée de Mai. La parte più grande di questa foresta è 
costituita da palme delle Seychelles, piante endemiche; raramente vi potrà capitare di scoprire un 
luogo così imponente e quasi mistico. La pianta del Coco de Mer porta frutti che pesano fino a 48 
kg, raggiunge i 30 metri di altezza ed un'età di 400 anni. Il fruscio delle palme ondeggiate dal vento 
è indimenticabile. Anse Lazio, nel nord di Praslin è stata eletta una delle spiagge più belle del 
mondo.

Giorno 3: Praslin - La Digue

Di prima mattina salperemo verso La Digue con una breve navigazione. La Digue è un'isola che 
sembra provenire da un libro di illustrazioni con le sue spiagge, la sabbia bianca e le enormi rocce 
di granito. Scoprite l'isola in bicicletta o in carrozza: visitate la fabbrica di cocco e le enormi 
tartarughe nella pittoresca spiaggia di "Source d'Argent". Assicuratevi di non perdere la "casa 
gialla" a La Passe, che si dice sia uno degli edifici più interessanti dell'arcipelago.
Sarete stupiti dalla vista mozzafiato di Anse Source d'Argent: circa un'ora prima dell'alba, la luce
conferisce al paesaggio un'illuminazione magica.

Giorno 4: Coco, Curieuse

Navigazione verso l'isola di Coco, un "must" soprattutto per gli amanti dello snorkeling. Coco, è la 
piccola isola tipica dei 'pirati', con rocce di granito, una piccola spiaggia, palme ed acqua cristallina 
con enormi banchi di pesci colorati. Poi passiamo all'isola di Curieuse, chiamata così dopo che il 
veliero francese della compagnia delle Indie era  arrivato a Mauritius nel 1768. L'isola si trova a 
circa 2 km a nord di Praslin. Nella parte sud-ovest si può trovare la casa dei medici che curavano i 
malati di lebbra e che comprende oggi un piccolo museo. Sull'isola si possono osservare anche 
enormi tartarughe. 
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Giorno 5: Curieuse - Saint Pierre

St. Pierre è una piccola isola rocciosa vicina alle coste di Praslin. Ideale per bagni, ed ancora meglio
per fare snorkeling. E' possibile ammirare banchi di pesci coloratissimi che si muovono attorno le 
rocce granitiche. Ormeggio di fronte a Praslin.

Giorno 6: Saint Pierre - Cousin - Mahé

L'isola quasi circolare di Cousin è un rifugio per molti uccelli in via di estinzione; fu acquistata da 
un consiglio per la conservazione degli uccelli nel 1968 e con l'aiuto del WWF divenne una 
bellissima riserva naturale. Potrete osservare da vicino gli innumerevoli uccelli sugli alberi. 
Più tardi, ci spostiamo in direzione di Mahé, facendo tappa a Beau Vallon, una splendida spiaggia 
che offre molti sport acquatici.

Giorno 7: Mahé / St.Anne

Al mattino visita ad una delle baie più belle di Mahé. In alternativa ci si può fermare anche nella 
piccola capitale Victoria. La sera si navigherà verso  St. Anne o Eden Island  per la cena. 
Pernottamento a St. Anne o nella base di Eden Island.

Giorno 8: Check-out

Check-out alle 8 del mattino e trasferimento all'aeroporto o all'hotel.

SciaBlu YC&B

http://www.bestsail.net/uploads/bilder/Mojito%2078%20Le%20Gauguin/1%20GAUGUIN-21%20840px.jpg

