MAURICE DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA
Giorno 1
Imbarco alle 13,00 presso La Balisa Marina a Rivière Noire, nel Sud
Est dell’isola. Dopo il benvenuto spostamento alla laguna di
Benitier per la notte.
Giorno 2
Di prima mattina il vostro skipper vi condurrà (opzionale nel
pacchetto escursioni) al delfinario. Dopo colazione veleggiata fino
alla laguna di Mont Choisy. Pomeriggio e serata dedicata ai bagni
e a prendere il sole nella splendida spiaggia.
Giorno 3
La mattina è dedicata allo snorkeling o giri in kayak. Se avete
prenotato il pacchetto escursioni avrete l’opportunità di visitare il
Museo della canna da zucchero e le piantagioni di pompelmo, nel
più vecchio orto botanico dell’emisfero meridionale.
Nel pomeriggio il catamarano si sposterà verso Nord e ancorerà
(a seconda delle condizioni metereologiche) o sulla punta Coin de
Mire o nella laguna di Merville, per una sessione di snorkeling.
Serata a Grand Baie, famosa per la vita notturna, se lo desiderate.
Giorno 4
Mattinata a Grand Baie con possibilità di shopping. Nel
pomeriggio il catamarano si sposterà all’estremo Nord a Cap
Malheureux.
Giorno 5
Al mattino (pacchetto escursioni opzionale) potrete visitare le
zone di produzione dello zucchero e del rhum nel bellissimo
castello e giardino annesso. Nel pomeriggio rotta sulla laguna di
Ilot Gabriel, con possibile sosta per un bagno a Ile Plate.
Giorno 6
Dopo un bagno in questo luogo isolato, alla Robinson Crusoe, la
barca veleggerà verso la baia Riviere Noire, una volta abitato di un
villaggio di pescatori ora meta turistica.
Giorno 7
La mattina (escursione opzionale) visiterete il villaggio di
Chamarel, e dopo una visita ad una distilleria, potrete gustarvi un
pranzo tipico locale. Nel pomeriggio, durante il rientro a La Balise
Marina e a seconda delle condizioni meteo, sarà possibile una
sosta alla famosa spiaggia Tamarin o risalire il fiume Rempart con
il kayak.
Giorno 8 Sbarco alle ore 08,00
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IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
Incluso nel prezzo
•Sistemazione in cabina doppia e bagno privato;
•Trattamento in pensione completa;
•Servizi d’equipaggio: comandante, steward/cuoco;
•Lenzuola, federe ed asciugamani da toilette e bagno (2 set);
•Maschere e pinne per snorkeling, kayak;
•Assicurazione responsabilità civile.
Escluso
•Volo e tasse aeroportuali e di decollo;
•Visto turistico;
•Soft drinks, vino ed alcolici in genere;
•Escursioni;
•Trasferimenti aeroporto base di imbarco;
•Cash Box (€140 a persona in contanti all’imbarco);
•Pacchetto escursioni (€240 a persona in contanti all’imbarco. NB il
pacchetto si attiva con almeno 4 partecipanti)
Costo
Variabile da Crociera a crociera da €1025 a €1360 a persona a
seconda della stagionalità
Offerta Famiglia: per un bimbo sotto i 12 anni non compiuti che
dorme in cabina tripla con i genitori €400 + cash box.
Possibilità anche di crociere brevi 3-4 giorni. Con imbarco/sbarco a
Grand Baie
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Imbarcazione
Catamarano Lagoon 440 4 cabine 4 wc + alloggi equipaggio.
Calendario partenze
Partenze tutto l’anno.
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