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SEYCHELLES
UN AMORE DI ISOLE
12 – 22 OTTOBRE 2021, 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, con le spiagge color panna,
e le isole coralline, offrono una fauna marina ricchissima e multicolore. Le isole 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. Una vacanza per chi ama il contatto con la natura grazie ai sentieri nella foresta che percorrono le isole
o facendo immersioni per scoprire le varietà di specie sottomarine; per chi desidera scoprire le piccole meraviglie noleggiando
un’auto raggiungendo i posti più nascosti, le insenature dove si trovano i tipici “panettoni” di granito che rendono cartoline uniche
ed irripetibili di queste isole.
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1° giorno, martedì 12 ottobre 2021: Milano > (Roma) > Addis Abeba
Ritrovo dei signori partecipanti in serata all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza
con il volo Ethiopian Airlines ET703 delle 20h35 per Addis Abeba. Scalo tecnico a Roma dalle 21h40 alle 22h40 e proseguimento
per Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, mercoledì 13 ottobre 2021: Addis Abeba > Mahè
Arrivo a Addis Abeba previsto per le 6h10. Coincidenza con il volo ET879 delle 9h30 e arrivo all’isola di Mahè previsto alle 14h20.
Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con mezzo privato presso l’hotel Casadani (15 km, 30’). Sistemazione nelle
camere riservate e resto del pomeriggio a disposizione. Cena in hotel.

Mahè è l’isola principale delle Seychelles. Qui si trova la capitale Victoria. È anche l’isola più vasta (circa 150 kmq) e le sue
coste frastagliate presentano 64 spiagge di fine sabbia bianca tutte da scoprire. La posizione dell’isola le permette di avere
sempre almeno una costa al riparo dagli alisei, sia che soffino da sud-est o da nord-ovest, garanzia di sole per tutto l’anno.
L’isola ospita tre parchi nazionali marini dove fare immersioni e snorkelling: il Parco Nazionale Marino di Port Launay, il Parco
Nazionale Marino di Baie Ternay e quello di St. Anne. Il patrimonio marino delle Seychelles ci sorprende per la sua grande
ricchezza di specie: da coralli, a pesci multicolore, da stelle marine a tartarughe fino ad arrivare alle aquile di mare, ai barracuda
e agli squali balena. L’ isola è il luogo ideale anche per gli amanti del trekking, andando alla scoperta di numerosi sentieri
attraverso la folta vegetazione ricca di fauna esotica. Dal Morne Seychellois (un picco di oltre 900 metri) si raggiunge inoltre
la maggior altitudine dell’isola, scenario ideale per scattare bellissime fotografie panoramiche.

Dal 3° al 6° giorno, da giovedì 14 ottobre a domenica 17 ottobre 2021: Isola di Mahè
Prima colazione e cena in hotel.
Intere giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
7° giorno, lunedì 18 ottobre 2021: Mahè > La Digue
Prima colazione in hotel e trasferimento in traghetto all’isola di La Digue. Trasferimento dal porto all’hotel con mezzi privati.
Sistemazione nell’hotel Ville Veuve. Cena in hotel.
8° giorno, martedì 19 ottobre 2021: La Digue > Praslin > La Digue
Prima colazione e cena in hotel.
Intera giornata di escursione all’isola di Praslin (ingresso al Parco Naturale della Vallée de Mai da pagare in loco USD 30 circa, a
persona). Trasferimento in traghetto andata e ritorno, trasferimenti con minibus riservato sull’isola di Praslin inclusi.

Praslin, la seconda isola più grande dell’arcipelago, rappresenta anche uno dei simboli più affascinanti di questo meraviglioso
arcipelago, ovvero il mitico Coco de Mer che si trova all’interno della Vallée de Mai, sito naturalistico tra i più importanti al
mondo. Meno montagnosa di Mahé, Praslin è famosa per le sue spiagge, il mare e le splendide baie, ma anche per la rigogliosa
vegetazione che avvolge l’isola, in una cornice naturale di rara bellezza.

Dal 9° al 10° giorno, da mercoledì 20 ottobre a giovedì 21 ottobre 2021: La Digue
Prima colazione e cena in hotel.
Intere giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
Possibilità di effettuare escursioni ai vicini luoghi d’interesse (isole vicine e parchi naturali).

La piccola isola di La Digue è un paradiso caratterizzato da imponenti massi di granito che sovrastano spiagge di pura sabbia
bianchissima. A La Digue si respira la tranquillità più assoluta e serenità è una parola d’ordine. Gli unici mezzi pubblici disponibili
sono i simpatici "ox-taxi" (carri trainati dai buoi) e non esistono auto: le uniche permesse sono quelle adibite al commercio.
L’isola si scopre quindi in mountain bike o a piedi. Le acque che circondano l’isola fanno anche la felicità degli amanti dello
snorkeling, che in questo punto possono ammirare e nuotare assieme a pesci colorati, razze, e tartarughe marine. Giunta la
sera, ci si può godere infine lo spettacolo del tramonto sul mare.

11° giorno, venerdì 22 ottobre 2021: Mahè > Addis Abeba
Trasferimento al porto in tempo utile per il traghetto del mattino per Mahè.
Trasferimento in hotel per la prima colazione e mattinata a disposizione per relax o per un ultimo bagno (possibilità di camera
d’appoggio a pagamento, su richiesta). Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo ET878 delle 17h45 per Addis Abeba,
con arrivo previsto per le 20h30. Coincidenza con volo ET702 delle 23h20 per Milano Malpensa.
12° giorno, sabato 23 ottobre 2020: Addis Abeba > (Roma) > Milano
Scalo tecnico a Roma dalle 4h50 alle 5h50. Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 6h55.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 16 PERSONE € 1.700
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 440
QUOTA ISCRIZIONE € 50

*Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
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Le quote comprendono:

voli di linea ET Ethiopian Airlines Milano/Addis Abeba/Seychelles//Seychelles/Addis Abeba/Milano;

*tasse aeroportuali (375 €) aggiornate al 13 aprile 2021;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di mezza pensione come da programma;

trasferimenti da e per le strutture come indicato;

trasferimenti in traghetto di collegamento tra le isole come da programma;

escursione a Praslin con bus e guida locale a disposizione;

assicurazione sanitaria (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000);
Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

eventuali ingressi durante le visite – da pagare in loco;

eventuali escursioni facoltative o noleggi auto, o biciclette, da pagare in loco;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio:

+ 85 € fino a 2.000 € di spesa
+ 110 € fino a 2.500 € di spesa



Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi
“Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento
più ampie. Preventivi individuali personalizzati.
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

ET 703
Milano Malpensa
Addis Abeba
20h35

ET 847
Addis Abeba
Seychelles
9h30



ET 829
ET 702

Seychelles
Addis Abeba

Addis Abeba
Milano Malpensa

17h45
23h20

6h10 del giorno successivo
14h20

8h35’
3h50’

20h30
6h55 del giorno successivo

3h45’
9h35’

I vostri hotel:

CASADANI HOTEL 

L’HOTEL: Casa Dani è un piccolo hotel situato nel nord dell’isola principale di Mahe e sull’isola di La Digue. È 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. È 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 

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.
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:










Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
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