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Seychelles da sogno

Durata 11 giorni, 8 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2750 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
SEYCHELLES DA SOGNO
Soggiorno di 11 giorni / 8 notti
Offerta valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza e per soggiorni dall'11/04 al 31/10/2021 (escluso periodo 0123/08/2021)
Soggiorno balneare da sogno nelle Seychelles, uno degli arcipelaghi più ambiti dell'Oceano Indiano. Constance Ephelia a Mahé e Constance
Lemuria a Praslin saranno la cornice perfetta per un'esotica luna di miele di lusso!
In omaggio agli Sposi :
Dolcetti e spumante in camera all'arrivo, in entrambi i Resort. Dal 18/04 al 13/07 presso Constance Lemuria gli Sposi avranno diritto ad un
credito giornaliero di Euro 50 da spendere per cibi/bevande o per trattamenti SPA.

Luoghi visitati
Note informative
VALIDITA' PROPOSTA
QUOTA VALIDA PER TUTTE LE PARTENZE DALL' 11 APRILE AL 30 OTTOBRE 2021 (ESCLUSO 1.23/08/2021).
ATTENZIONE, QUOTA "A PARTIRE DA" INDICATIVA PER PERSONA SU BASE DOPPIA, SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO
DELLA QUOTAZIONE.

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Seychelles
Partenza dalla città prescelta per Mahé con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

2

Mahé
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Junior suite

Constance Ephelia

Mezza pensione

Arrivo sull'isola di Mahé, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con il nostro personale locale incaricato per il benvenuto ed assistenza al
trasferimento privato in hotel (autista di lingua inglese). Sistemazione nella camera prenotata (disponibile dalle ore 14:00), cena e pernottamento
presso Constance Ephelia.

PUNTI DI INTERESSE

Mahé Island

È la più grande e “metropolita” isola delle Seychelles. Il suo nome deriva dall’ex governatore francese, Mahé de Labourdonais.
L’influenza francese durò fino al 1814, quando le isole passarono sotto dominio britannico per poi diventare indipendenti nel 1976. Mahé
si estende per 154 chilometri quadrati, è lunga 28 e larga 8 chilometri e ospita la capitale più piccola del mondo, Victoria.

Si tratta di un’isola con monti di granito ricoperti da una ricca vegetazione, circondata da un mare turchese che forma splendide baie.
Qui si trova l’aeroporto dove arrivano i voli intercontinentali. La spiaggia più lunga e famosa è quella di Beau Vallon, nella parte nord
occidentale, dove si trovano hotel, ristoranti e negozi. A 5 chilometri al largo della costa nord orientale si trova il Parco Nazionale Marino
di S.te Anne, costituito da sei piccole isole.

3

Mahé
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Junior suite

Constance Ephelia

Mezza pensione

Giornate da dedicarsi al soggiorno balneare. Lasciatevi sedurre da queste bellissime isole che evocano paesaggi da paradiso perduto. Potrete
noleggiare un'auto ed andare alla scoperta della vostra spiaggia preferita di Mahé scegliendo tra Anse à la Mouche, Beau Vallon, Anse
Takamaka, Anse Intendance... oppure rilassarvi sulle spiagge del resort facendo snorkeling nel parco nazionale marino di Port Launay.

PUNTI DI INTERESSE

Mahé Island

È la più grande e “metropolita” isola delle Seychelles. Il suo nome deriva dall’ex governatore francese, Mahé de Labourdonais.
L’influenza francese durò fino al 1814, quando le isole passarono sotto dominio britannico per poi diventare indipendenti nel 1976. Mahé
si estende per 154 chilometri quadrati, è lunga 28 e larga 8 chilometri e ospita la capitale più piccola del mondo, Victoria.

Si tratta di un’isola con monti di granito ricoperti da una ricca vegetazione, circondata da un mare turchese che forma splendide baie.
Qui si trova l’aeroporto dove arrivano i voli intercontinentali. La spiaggia più lunga e famosa è quella di Beau Vallon, nella parte nord

occidentale, dove si trovano hotel, ristoranti e negozi. A 5 chilometri al largo della costa nord orientale si trova il Parco Nazionale Marino
di S.te Anne, costituito da sei piccole isole.

5

Mahe / Praslin
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Junior suite

Constance Lemuria

Mezza pensione

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Praslin, che si raggiunge in circa 20 minuti con Air Seychelles. All'arrivo
trasferimento presso Constance Lemuria, sistemazione nella camera riservata (disponibile dalle ore 14:00), cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Praslin

Seconda isola in ordine di grandezza delle Seychelles, a 45 chilometri a nord est di Mahé, ospita la bellissima Vallée de Mai, uno dei
due siti delle Seychelles Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Incantevoli naturalmente le spiagge, come quelle di Anse Lazio e Anse
Georgette, regolarmente nella lista delle 10 spiagge più belle al mondo negli ultimi anni. Un tempo covo prediletto dei pirati e poi
colonizzata dai francesi, deve il nome al Duca di Praslin, Ministro della Marina francese nel 1768, quando venne posata la Pietra di
Possesso originale sull’Ansa che ne porta ancora il nome: Anse Possession. Un secolo e mezzo dopo, il generale Gordon visitò Praslin
e pensò che la Vallée de Mai fosse il Giardino dell’Eden: qui si trovano le palme del leggendario coco-de-mer, la noce più pesante al
mondo, oltre a 6 palme endemiche.

6

Praslin
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Junior suite

Constance Lemuria

Mezza pensione

Giornate da dedicarsi al soggiorno balneare. Il resort vanta una posizione invidiabile a Praslin essendo incastonato in una lussureggiante
vegetazione e circondato da ben tre spiagge, tra cui la rinomata Anse Georgette. Potrete decidere se abbandonarvi all'ozio e godere dei servizi di
alto livello del Constance Lemuria, o effettuare escursioni via mare per scoprire le innumerevoli isolette che circondano Praslin oppure ancora
fare una passeggiata nel verde con il Turtle manager dell'Hotel o giocare a golf nello splendido campo da 18 buche...tante le opportunità di svago
e relax in questo paradiso!

PUNTI DI INTERESSE

Praslin

Seconda isola in ordine di grandezza delle Seychelles, a 45 chilometri a nord est di Mahé, ospita la bellissima Vallée de Mai, uno dei
due siti delle Seychelles Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Incantevoli naturalmente le spiagge, come quelle di Anse Lazio e Anse
Georgette, regolarmente nella lista delle 10 spiagge più belle al mondo negli ultimi anni. Un tempo covo prediletto dei pirati e poi
colonizzata dai francesi, deve il nome al Duca di Praslin, Ministro della Marina francese nel 1768, quando venne posata la Pietra di
Possesso originale sull’Ansa che ne porta ancora il nome: Anse Possession. Un secolo e mezzo dopo, il generale Gordon visitò Praslin
e pensò che la Vallée de Mai fosse il Giardino dell’Eden: qui si trovano le palme del leggendario coco-de-mer, la noce più pesante al
mondo, oltre a 6 palme endemiche.

10 Praslin / Mahé
Prima colazione in hotel. In base all'orario del volo potreste avere ancora del tempo a disposizione per un ultimo tuffo o relax. Nel pomeriggio
trasferimento all'aeroporto di Praslin, volo per Mahé e coincidenza con il volo di rientro in Italia via scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Seychelles
Le Seychelles (ufficialmente Repubblica delle Seychelles, in francese République des Seychelles; in creolo seicellese: Repiblik Sesel,
in inglese Republic of Seychelles) sono uno stato insulare il cui territorio è costituito da un arcipelago di 115 isole, localizzato
nell'Oceano indiano. L'arcipelago si trova a nord-est del Madagascar, a 1500 km dalla costa dell'Africa orientale; le isole più vicine sono
Zanzibar a ovest, Mauritius e Réunion a sud, Comore e Mayotte a sudovest, e Maldive a nordest. Le isole, disabitate, furono
probabilmente visitate occasionalmente da navigatori sud-asiatici o arabi; la prima segnalazione della loro scoperta si ebbe in Europa
nel 1502 da parte dell'ammiraglio portoghese Vasco da Gama, in conseguenza di ciò furono dette “Isole dell'Ammiraglio”. Il primo sbarco
e la relativa relazione esplorativa furono da parte dell'equipaggio della nave inglese “Ascension” nel 1609. Le isole furono a lungo punto
di scalo tra Africa ed Asia, luogo di traffici e scambi commerciali, ed anche base di pirati. La prima azione di formale possesso (posa di
una lapide incisa) fu espressa nel 1756 dal capitano francese Nicolas Morphy. In seguito le isole furono nominate Seychelles in onore di
Jean Moreau de Séchelles, ministro delle finanze del governo francese del re Luigi XV. Gli inglesi contesero ai francesi il possesso
delle isole nel periodo dal 1794 al 1810. Nella contesa (coincidente con la guerra tra Gran Bretagna e Francia), Jean Baptiste Quéau de
Quincy, amministratore francese delle isole, a fronte della possibile occupazione armata da parte degli inglesi riuscì ad ottenere, sia
pure a mezzo della rinuncia ad ogni opposizione militare, la conservazione per i coloni residenti di una preziosa autonomia e neutralità.
La sovranità fu alla fine assunta dagli inglesi con l'accordo di Mauritius nel 1810, e formalmente omologata con l'inclusione nel Trattato
di Parigi del 1814; da quella data le Seychelles divennero una colonia inglese a tutti gli effetti; fu separata da Mauritius nel 1903. Nel
1976, anno dell'indipendenza, fu istituito un governo sotto forma di repubblica associata al Commonwealth britannico. Nel 1977 un colpo
di stato spodestò il primo presidente della repubblica James Mancham, che fu rimpiazzato da France-Albert René. La costituzione
modificata del 1979 dichiarò la condizione di stato unipartitico socialista, evidentemente sostenuto dall'Unione Sovietica; tale condizione
terminò nel 1991 con lo scioglimento dell'Unione Sovietica stessa. La nuova versione della costituzione emendata in senso democratico
fu proposta nel 1992 ma non fu omologata, non raggiungendo il 60% dei voti a favore come prescritto; una nuova versione corretta e
modificata fu invece approvata nel 1993.

11 Italia
Arrivo a destinazione in giornata.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Junior suite

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

11/04/2021

2750

12/04/2021

2750

13/04/2021

2750

14/04/2021

2750

15/04/2021

2750

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

- Voli di linea intercontinentali dall'Italia con scalo, in classe
economica;
- Voli domestici da Mahé a Praslin e ritorno;
- Trasferimenti privati in entrambe le isole;
- 3 pernottamenti in camera doppia Junior Suite presso Constance
Ephelia a Mahé
con trattamento di mezza pensione;
- 5 pernottamenti in camera doppia Junior Suite presso Constance
Lemuria a
Praslin con trattamento di mezza pensione;
- Assistenza alle Seychelles in italiano e/o in inglese;
- Set da viaggio.

- Tasse aeroportuali;
- Quota di iscrizione;
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti, mance, facchinaggi;
- Polizza assicurativa Allianz multi-rischi;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota
comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: italiano/inglese
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Junior suite

VOLI
Partenze: Dalle principali città italiane

