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SEYCHELLES: TREKKING, PARCHI E NATURA 
9 giorni per un'inedita visita delle isole tra le più belle del mondo 

 
D01: VOLI ITALIA - MAHÉ 
Partenza dall'Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo.  
 
D02: ARRIVO A MAHÉ 
Arrivo a Mahé e trasferimento in struttura. Tempo libero per un primo approccio con questo angolo di 
paradiso. Cena e pernottamento. 
 
D03: MAHÉ ISLAND TOUR 
Dopo la prima colazione partiremo con un pulmino privato per un tour dell’isola, la più grande 
dell’arcipelago, e sede della capitale più piccola del mondo, Victoria. In seguito, visiteremo il tradizionale 
mercato, vero tripudio di colori e sapori, spezie, pesce e frutta tropicale ed il vicino tempio hindu. 
Proseguiremo poi con un giro dell'isola, che comprende le spiagge più suggestive, il Morne Seychellois 
National Park, l'antica Mission Lodge di Venn's Town, da cui si ammira un bel panorama della costa ovest. 
Sono ovviamente previste soste nelle varie spiagge per relax, snorkeling e bagni. Rientro in struttura e 
pernottamento. 
 
D04: MAHÉ - PRASLIN 
In mattinata, relax sulla spiaggia. Nel pomeriggio, trasferimento per l'isola di Praslin in traghetto. 
Arriveremo sull'isola e ci sistemeremo nelle camere. Cena e pernottamento. 
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D05: RISERVA NATURALE FOND FERDINAND E ANSE GEORGETTE BEACH 
Visita guidata in italiano alla Riserva Naturale di Fond Ferdinand che con i suoi 122 ettari vanta meravigliose 
piante endemiche, tra cui la palma del famoso Coco de Mer, da cui è originato il seme più grande del 
mondo. Passeggeremo all'interno di una foresta di palme e, con un po’ di fortuna, potremo ammirare il 
pappagallo nero e la minuscola rana degli alberi. Da qui si gode una vista spettacolare sulle isole che 
circondano Praslin. A seguire, proseguiremo la giornata presso l'esclusiva Anse Georgette, situata 
all'interno del più grande campo da golf dell'Oceano Indiano, è una delle spiagge più ammirate. Rientro in 
struttura, cena e pernottamento. 
 
D06: TREKKING LEGGERO / PASSEGGIATA PANORAMICA E ANSE BOUDIN BEACH 
Questa mattina faremo una passeggiata panoramica per immergerci nella natura rigogliosa di Praslin e 
conoscere alcune delle sue piante endemiche. Tra panorami suggestivi e tranquilli sentieri che si snodano 
su un percorso facilmente percorribile, arriveremo alla spiaggia di Anse Boudin che si affaccia sul Parco 
Marino di Curieuse, dove potremo goderci un meritato relax. Rientro in struttura, cena e pernottamento. 
 
D07: CURIEUSE e ST. PIERRE BOAT TRIP 
Oggi partiremo alla volta del Parco Marino di Curieuse, isola in cui vivono liberi, centinaia di esemplari di 
testuggini (tartarughe giganti). È possibile incontrarle mentre passeggiano indisturbate, e visitare il centro 
nursery dove le più piccole sono monitorate dai rangers locali. Le acque circostanti color smeraldo sono 
ideali per un bagno, in attesa di un ottimo barbecue per pranzo. L’isola non è molto grande e per chi vuole 
c’è un percorso segnalato che passa per una foresta di mangrovie, in cui si possono vedere diverse specie di 
granchi. A seguire, ci sposteremo a St. Pierre per fare snorkeling. Rientro a Praslin, cena e pernottamento. 

 
D08: LA DIGUE ISLAND TOUR 
Questa mattina con quindici minuti di traversata in traghetto raggiungeremo La Digue, una delle isole più 
caratteristiche in cui sono ancora visibili le tracce del passato coloniale. Visita guidata all'Union Estate 
(National Heritage site), antica proprietà in cui è possibile visitare l’originale dimora coloniale “Plantation 
House” e seguire le fasi di lavorazione della coprah (olio di cocco), proprio come avveniva in passato. 
Attraversando una piantagione di vaniglia arriveremo poi ad Anse Source d’Argent, una delle spiagge più 
fotografate al mondo, grazie ai celebri massi di granito che si stagliano sulle acque coralline. Rientro e 
pernottamento a Praslin. 
 
D09: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento a Mahè, ritiro bagagli al porto per essere liberi di visitare Victoria in autonomia. Ritrovo ad 
orario concordato per transfer in aeroporto e volo di rientro per l'Italia. 
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Quota individuale di partecipazione 1.880€ (base 8 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.960€ (base 6 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.020€ (base 4 persone) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- 7 Pernottamenti in strutture (ville locali o piccoli hotel) in camera doppia 
- Tutte le prime colazioni  
- 5 cene  
- 4 escursioni full day 
- Trasporti in bus/minibus 
- Ferry da Mahé a Praslin e viceversa 
- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Assistenza in loco in italiano 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Supplemento singola €40 a notte 
- Pasti ove non menzionati 
- Bevande ai pasti 
- Escursioni facoltative e altri ingressi non specificati 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571 913093 - mobile +39 392 9380591 
 

http://www.yanaviaggi.it/
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