PRASLIN DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA
Giorno 1
Imbarco a Mahe alle 13. Spostamento al il Parco Marino di St.
Anne, luogo meraviglioso per snorkeling. Ancoraggio per la notte
Giorno 2
Visita e snorkeling presso il parco marino di St Anne. Dopo pranzo
veleggiata verso Coco Island, caratterizzato da grandi rocce
granitiche con strisce lavorate dalla natura. Bellissimi contratti di
natura tra rocce, sabbia, mare e palme. Sott’acqua c’è un
bellissimo snorkeling. Serata di fronte al villaggio di la Digue.
Giorno 3
Noleggio bicicletta per un tour di La Digue. Con i propri sentieri
tra palme lussureggianti, piccole capanne per la produzione di
copra, graniti dalle forma più bizzarre e spiagge bianchissime, La
Digue è forse la più bella isola delle Seychelles. Mancando
completamente le automobili è anche possibile fare un'escursione
a cavallo. Notte a La Digue.
Giorno 4
Spostamento all’oasi faunistica di Cousin. Nel pomeriggio Praslin.
Possibilità di passeggiata nella Vallèe de Mai, patrimonio
mondiale dell’UNESCO, dove si può trovare il famoso Coco de
mer.. Serata ai pontili.
Giorno 5
Trasferimento a Grande Sœur. Barbecue sulla spiaggia, una delle
più belle dell’arcipelago. Sport acquatici o una passeggiata di 40
minuti per scoprirla. Ancoraggio a Curieuse o Anse Petite Cour
per la notte.
Giorno 6
Curieuse. L’isola fa parte del Parco Marino Nazionale. Qui
stazionano più di cento tartarughe. Nel pomeriggio trasferimento
a Saint Pierre islet, dove spiaggia, rocce e palme si mescolano in
uno scenario che è diventata l’immagine promozionale delle
Seychelles.
Fantastico snorkeling. Ancoraggio per la notte in Anse Volbert o
Anse Lazio, Praslin.
Giorno 7
Giornata dedicata al relax nelle spiaggie di Praslin. Nel pomeriggio
ritorno a Mahe.
Giorno 8
Sbarco tra le 5.30 e le 7.30 di mattina.
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•Incluso nel prezzo
•Prezzi da €990 a €1440 a persona
a seconda della stagionalità
•Incluso nel prezzo
•Trattamento
in
pensione
completa; Sistemazione in cabina
doppia con bagno privato e aria
condizionata
08-22;
Servizi
d’equipaggio: comandante, cuoca,
steward di coperta; 2 set di
lenzuola, federe ed asciugamani
da toilette e bagno; Maschere e
pinne per snorkeling e kayak;
gasolio e acqua.
•Escluso
•Soft drinks, vino ed alcolici in
genere; Escursioni; Immersioni e
sci
nautico;
Volo,
tasse
aeroportuali e di decollo; Cash box
€145/persona
in
contanti
all’imbarco (include tasse di
navigazione, e di ormeggio, tasse
di parco, eventuale rabbocco
d’acqua o gasolio, ripristino
materiale
rotto
durante
la
crociera),
Trasferimenti
A/R
aeroporto imbarco €40/persona.
Possibilità di imbarco tardivo
entro le 1630 pagando un
supplemento di €75.
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CATAMARANO UTILIZZATO
Catamarano Mohito 82, 12 cabine matrimoniali con servizi privati,
generatore, aria condizionata dissalatore. Appositamente studiato
e costruito per questo genere di crociere.
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