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Sisters Dream Cruise

Durata 4 giorni, 3 notti
Crociera

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
La “Dream Yacht Charter” è una delle organizzazioni più efficienti ed affidabili che opera regolarmente nell’Oceano Indiano con una flotta di
catamarani di ultima generazione. Le crociere proposte prevedono un calendario di partenze a date prestabilite con una condivisione
dell’esperienza con altri ospiti, anche di varie nazionalità. Il circuito Sisters Dream Cruise viene effettuato con il catamarano Mojito 82 con 12
cabine o similare.

Luoghi visitati

Itinerario Giornaliero

1

Baie St. Anne – Grande Soeur – Curieuse o Anse Petite Cour (Praslin)
CATEGORIA
Cabina Doppia

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Pensione completa

Imbarco a Baie St. Anne sull'isola di Praslin verso le ore 9. La navigazione inizia verso l'isola di Grande Soeur. Barbecue sulla spiaggia, una
delle più spettacolari delle Seychelles. Con una camminata di ca. 40 minuti si può visitare l'isola e rilassarsi sulla spiaggia. Alla sera si ancora
presso Curieuse o Anse Petite Cour.

PUNTI DI INTERESSE

Grande Soeur
Le isole di Grande Soeur e Petite Soeur sono comunemente chiamate 'Sisters Islands'. Situata a 6 km a nord-est di La Digue queste
due piccole isole sono meta di escursioni in catamarano ed offrono opportunita’ di trekking e pic nic sulla bella spiaggia. in.

2

Curieuse – Saint Pierre – Anse Volbert or Anse Lazio (Praslin)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Cabina Doppia

TRATTAMENTO
Pensione completa

Sosta all'isola di Curieuse dove si può vedere l'allevamento di oltre 100 tartarughe giganti. Dopo il pranzo si raggiunge Sainte Pierre, un isolotto di
rocce granitiche con meravigliose palme agitate dal vento: un'immagine tipica delle Seychelles immortalata in tante riviste e pubblicità. Le acque
dell'isolotto ben si prestano per ammirare i fondali, i pesci multicolori e le tartarughe. Ancoraggio per la notte presso Anse Volbert o Anse Lazio,
Praslin.

PUNTI DI INTERESSE

Curieuse
Curieuse è una riserva natural amministrata dal Seychelles Centre for Marine Technology - Marine Parks Authority, a poca distanza da
Praslin sul versante nord/ovest. Conosciuta in passato con il nome di Ile Rouge per via della sua terra rossa, l'isola fu chiamata cosi’ in
onore dell’esploratore Marion Dufresne che visito’ Praslin nel 1768 sulla nave “Curieuse”. Curieuse e’ l’unica altra isola a parte Praslin,
dove il coco de mer cresce allo stato naturale e vanta anche una liana endemica e otto diverse specie di mangrovie. Oggi Curieuse e’
soprattutto famosa perchè ospita un allevamento di ca.250 tartarughe giganti, molte delle quali arrivano a 100 anni di età. Depongono le
uova nei mesi di maggio e giugno nella sabbia, e vengono curate da una famiglia locale.

3

Anse Volbert o Anse Lazio - Mahé
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Cabina Doppia

TRATTAMENTO
Pensione completa

Giornata di relax, bagni di mare e snorkeling nelle bellissime spiagge di Praslin. Navigazione verso Mahé nel pomeriggio dove si ancora per la
notte.

PUNTI DI INTERESSE

Anse Lazio
Anse Lazio è la spiaggia più famosa e fotografata di Praslin, situata all'estremità nord-occidentale dell'isola. Una lunga e ampia spiaggia
di sabbia bianca limitata dalle tipiche rocce di granito e bordata da un fitto bosco di palme e alberi di takamaka. Si raggiunge via barca o
con una piacevole passeggiata.

4

Mahé
Sbarco a Mahè tra le h 05:30 e le h 08:30. Fine della crociera.

PUNTI DI INTERESSE

Eden Island Marina
Eden Island Marina è uno dei più prestigiosi porti mondiali privati con negozi eleganti, bar e ristoranti. Punto di partenza per le crociere
per l'arcipelago, è luogo molto frequentato dai turisti ma anche dalla popolazione locale per passare serate in una località animata.

DATE E PREZZI
Cabina Doppia

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/11/2020

Su richiesta

04/12/2020

Su richiesta

11/12/2020

Su richiesta

18/12/2020

Su richiesta

25/12/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Sistemazione in cabina con occupazione doppia o singola con
aria condizionata (dalle ore 08.00 alle 22.00) e servizi privati
annessi
- Trattamento di pensione completa
- Acqua
- Servizio del personale di bordo 3 persone
- Consumi del catamarano ( acqua, carburante, elettricità )
- Un set di lenzuola, asciugamani e telo da mare per persona
- Utilizzo dell’equipaggiamento snorkeling

- Bevande a bordo
- Tasse d’imbarco/sbarco e di navigazione da pagarsi
direttamente in loco all’arrivo (€ 80 per persona per la crociera di 4
giorni, accettati solo contanti)
- Escursioni sulle isole da pagarsi in loco in euro o in dollari e/o
immersioni.

Gli itinerari potrebbero subire modifiche senza preavviso dovute
alle condizioni climatiche. Segnaliamo inoltre che in loco potrebbe
verificarsi la sostituzione del catamarano con un altro dalle
caratteristiche differenti rispetto a quanto prenotato.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Francese
Trattamento: Pensione completa
Mezzi di trasporto: Barca
Paesi: Seychelles
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Cabina Doppia

Trasporto: Catamarano Mojito 82 o similare

