
PASQUA 25 APRILE e 1 MAGGIO 2019 
ALLE SEYCHELLES 

 

OCY.it - Ocean Yachting, in occasione di Pasqua 2019 

organizza in esclusiva una crociera alla cabina (in 

condivisione con altre persone) a bordo di una catamarano 

Lagoon 52 alle Seychelles, vero paradiso naturale, da visitare 

in barca. 

Le date sono 20/04-30/04/2019 

In pillole: 
20-30/04/2019 

Imbarco alla cabina su catamarano 

Lagoon 52 

Skipper e hostess  italiani; 

Voli aerei da Roma Fiumicino operati 

da Etihad via Abu Dhabi. 

Imbarco e sbarco a Mahe, per evitare 

voli interni o traghetti. 
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LE ISOLE 

Le Seychelles sono bellissime, non ci sono mezze misure per 

definirle.  

Gli elementi naturali (graniti scavati dal vento, sabbia 

finissima, palme, coralli e pesci coloratissimi, tartarughe 

marine e terrestri) e la tranquilla popolazione si fondono 

armonicamente a formare un vero paradiso.  

Le navigazioni tra un’isola e l’altra sono brevissime, potendo 

così dedicare le giornate alle attività acquatiche e balneari. 

A sole 3 ore di fuso orario dall’Italia, situate nei pressi 

dell’equatore, sono un arcipelago non interessato dalla forza 

degli uragani, salvaguardando quindi le innumerevoli palme 

che possono crescere indisturbate.  

Il periodo della crociera è il migliore dell’anno, nel passaggio 

tra monsone umido invernale e il vento secco dell’aliseo 

estivo. Ciò si traduce, statisticamente, in tempo bello, stabile, 

caldo e brezze.  

L’arcipelago è suddiviso in vari gruppi con un’estensione fino 

quasi al Madagascar.  

La crociera si svolgerà nel gruppo soprannominato “classiche” 

dove l’uomo ha la sua maggiore presenza.  

Le Seychelles classiche sono suddivise in due sottogruppi 

intorno alle isole principali: Mahe e Praslin. Entrambe 

granitiche sono circondate da acque limpidissime, orlate da 

spiagge bianchissime e coralli spettacolari colonizzati da una 

quantità di tipologie di pesci introvabile in qualunque altro 

luogo della terra.  



ITINERARIO INDICATIVO 

L’itinerario indicativo della crociera prevede l’imbarco a 

Mahe, Eden Island Marina. L’imbarco ad Eden island marina 

permette di non dover prendere un volo interno o il 

traghetto per raggiungere Praslin. 

La crociera partirà, lasciato l’ormeggio, al Parco marino di St 

Anne, per un primo snorkeling. Dopo volgerete la pruna 

verso il gruppo di Praslin, ove navigherete tra le varie isolette. 

Vi tufferete a Anse Volbert, dalla sabbia candida; presso 

l’isolotto St. Pierre, sperone granitico con palme, vera e 

propria icona delle Seychelles; a Courieuse, dove vivono le 

tartarughe terrestri più grandi della terra, che hanno altri 

simili solo alle Galapagos; Anse Lazio, orlata da una spiaggia 

meravigliosa davanti a un muro di palme; La Digue, da 

scoprire affittando le biciclette (non girano automobili); Ave 

Maria Rock, con il suo snorkeling bellissimo; Felicitè, 

Marianne e Le Seurs, dalla barriera corallina ricchissima; ile 

Coco, spot ideale per iniziare i bimbi allo snorkeling; per poi 

rientrare su Mahe, giusto in tempo per sbarcare, spostarsi in 

aeroporto per rientrare in Italia. 

N.B. L’itinerario è indicativo e potrà subire modifiche a causa 
delle condizioni  meteorologiche e delle disponibilità dei 
porti,  a discrezione del capoflotta in accordo con gli skipper. 
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COSTO 

Il costo a persona è il seguente: 

In cabina doppia: €2600; 

In cabina doppia a castello 

€1500; 

In cabina doppia con uso del 

bagno allo skipper se non è 

l’ultima cabina prenotabile: 

€2500 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

•Sistemazione in cabina doppia con bagno; 

•Lenzuola ed asciugamani; 

•Skipper e hotess italiani; 

•Trasferimenti dall’aeroporto di Mahe a Eden Island Marina A/R; 

•Pulizia della barca, tender con fuoribordo, barbeque, maschere e 

pinne; 

•Volo da Roma Fiumicino operato da Etihad Airways; 

•Assicurazione copertura medico-bagaglio; 

•Prima e ultima notte in marina. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•Tasse aeroportuali (saranno comunicate all’emissione dei biglietti 

aerei, a 30 giorni dalla partenza, ad oggi €400); 

•Cassa comune €30/giorno circa per le spese di cambusa, gasolio, 

parco, boe d’ormeggio ed eventuali porti; 

•Tasse di decollo; 

•Assicurazione opzionale di annullamento per cause mediche 

(preventivo su richiesta); 

•Tutto ciò che non incluso alla voce “la quota comprende” 

•NON È PREVISTA NESSUNA QUOTA DI  ISCRIZIONE 
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VOLI AEREI 

• 1 EY  84G 20APR ROMA – ABU 
DHABI 2200  0550   21APR 

• 2 EY 622G 21APR ABU DHABI – 
MAHE SEYCHELLES 0855  1330                                            

• 3 EY 621G 29APR MAHE SEYCHELLES 
– ABU DHABI 1440  1915                                      

• 4 EY  85G 30APR ABU DHABI – 
ROMA 0235  0705 

 
 

TERMINI PER LA PRENOTAZIONE: 

Acconto alla conferma €1000, Saldo entro il 20/03/2019 + tasse 

aeroportuali.  

Penali di cancellazione: 10% dell’importo totale entro 90 giorni 

dalla partenza, 50% dell’importo totale entro 45 giorni dalla 

partenza, 100% dell’importo totale entro 44 giorni dalla partenza.  

Penali non dovute in caso di subentro di sostituto accettato da 

Ocean Yachting S.r.l.  

 

ORGANIZZAZIONE:  

La crociera è organizzata da Ocean Yachting, Mediatore marittimo 

albo c/o C.C.I.A.A. Ravenna al n°.62, Tour operator autorizzazione 

Provincia di Bologna n°394, Polizza assicurativa Navale 

n°100055843, REA Bologna n°443711, Fondo di Garanzia Amitravel 

Protection n°6006000115/L 

 

SCHEDA TECNICA:  

La scheda tecnica della crociera è scaricabile al seguente link: 

http://www.ocy.it/brochures/Scheda_tecnica_crociera.pdf 

Le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici sono 

scaricabili al seguente link: 

http://www.ocy.it/brochures/Condizioni_generali_vendita_pacchett

i_turistici.pdf 

 

INFORMAZIONI 

Valuta:  Rupia Seychellana o Euro 

Fuso Orario: +3 ore 

Lingua: Inglese e francese 

Documenti: Passaporto con validità oltre  6 mesi dalla del viaggio. 

Visto: non richiesto per ospiti italiani 

Vaccinazioni: al momento non obbligatorie. 

Farmacie: scarse 

Telefonia: buona copertura sulle isole, roaming costoso. 
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LAGOON 52 

Il Lagoon 52 è il catamarano più grande disponibile in 

locazione.  

Dispone di 5 cabine matrimoniali e una più piccola a castello, 

tutte con servizi privati. Ci sono anche 2 cabinette singole a 

prua per l’equipaggio. Le dotazioni principali sono: ampio 

flydeck, generatore, dissalatore, inverter, aria condizionata, 

tender con fuoribordo, 1 winch elettrico, frigo e freezer. 

L’ampio soggiorno e pozzetto offrono uno spazio relax 

coperto dalle dimensioni ragguardevoli. 
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