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Incanto a Seychelles, La Digue Island per Alessandra & Barbara 

8 Giorni / 6 Notti: dal 23 Febbraio al 3 Marzo 2013 
 

Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00 o le 12:00. Gli hotel possono, a loro discrezione e disponibilità 

permettendo, derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per il late check-out, altri 

mettono a disposizione (a turno) una camera per rinfrascarsi prima della partenza e sistemare i bagagli. Resta fermo che potrete lasciare il bagaglio alla reception arrivando 

prima (o partendo dopo) gli orari suddetti ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 

 

23 FEB 13  -  SABATO    ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY82   ECONOMY 

PART MILANO MALPENSA (TERMINAL 1)              21:10           TIPO: AIRBUS A330-300 
   

24 FEB 13  -  DOMENICA        06HR 00 MIN 

ARR  ABU DHABI INTL                  06:10          SENZA SCALO 
 

       ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY4119   ECONOMY 

ABU DHABI INTL-MAHE ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES  TIPO: AIRBUS A330-200 

PART ABU DHABI INTL DEPART: TERMINAL 3 09:00   04HR 35MIN 
                                

ARR MAHE ISLAND                     13:35           SENZA SCALO   
 

All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un fresco cocco-

drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che potrete compiere 

durante il vostro soggiorno. Segue volo domestico:  
 

AEREO ETIHAD AIRWAYS          VOLO:EY4110    ECONOMY 

MAHE ISLAND-PRASLIN ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

PART MAHE ISLAND                     15:30           TIPO: OTTER TPROP 

DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL                          15MIN 

ARR PRASLIN ISLAND                  15:45           
 

Segue trasferimento collettivo al porto ed imbarco sull’aliscafo di linea alla volta di La Digue: 

Cat-Roses Praslin Bais St.Anne Jetty (17:45) – La Digue La Passe Jetty (18:00) Segue trasferimento c/o vs. sistemazione. 

LA DIGUE: Vi presentiamo varie possibilità di soggiorno a partire da hotel che si trovano sulla spiaggia di Anse Reunion a più 

modesti ma apprezzati chalets (con o senza angolo cottura) immersi nella fantastica foresta e non direttamente sul mare. 

Precisiamo che a La Digue in poche pedalate (sull’Isola si gira in bici che noleggerete direttamente al vostro alloggio) è possibile 

raggiungere ogni zona dell’Isola. Alcune strutture non sono ancora presenti su ns. catalogo online (che stiamo aggiornando in 

questi giorni): alleghiamo quindi scheda tecnica di “Le Repaire” e di “Villa Veuve”, per le altre trovate link alle rispettive pagine 

di ns. catalogo. In ogni caso il trattamento è sempre di mezza pensione (prima colazione e cena): 

Soggiorno di 6 notti c/o: LE REPAIRE Boutique Hotel in camera standard (V. supplemento per camera Superior), vedi scheda 

allegata. In alternativa: LA DIGUE ISLAND LODGE***/**** http://www.seychellesincanto.it/La-Digue-Island-Lodge.htm Con 

sistemazione in “Petit Village” room (V. Suppl. per Garden Chalet e Beach Chalet). Un altro hotel molto bello, posizionato nella 

foresta, è CHATEAU ST.CLOUD**** http://www.seychellesincanto.it/Chateau-st-cloud.htm con sistemazione in camera 

standard (V.Suppl. Superior). Vi presentiamo ora due diversi complessi di chalets: VILLA VEUVE con sistemazione in chalet 

standard con angolo cottura (si allega scheda tecnica), oppure CALOU GUEST-HOUSE http://www.seychellesincanto.it/Calou-

guesthouse.htm con sistemazione in bungalow (no angolo cottura). Volentieri vi quoteremmo altra struttura presente su ns. 

catalogo online che vi dovesse piacere. Il 03 Marzo tempo a disposizione sino all’ora del trasferimento  collettivo al porto La 

Passe Jetty in tempo utile per l’aliscafo di linea alla volta di Praslin:Cat-Roses La Digue La Passe Jetty (10:30) – Praslin Baie 

St.Anne Jetty (10:45) A seguire trasferimento collettivo in aeroporto e volo: 
 

02 MAR 13  -  SABATO    ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY4115   ECONOMY 

PRASLIN ISLAND-MAHE ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

PART PRASLIN ISLAND                  13:00           TIPO: OTTER TPROP 

ARR MAHE ISLAND                     13:15           
 

       ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY621   ECONOMY 

PART MAHE ISLAND                     15:40           TIPO: AIRBUS A330-300 
   

ARR  ABU DHABI INTL ARRIVE: TERMINAL 3  20:10                       04HR 30MIN 
 

03 MAR 13  -  DOMENICA    ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY81  ECONOMY 

PART ABU DHABI INTL                  02:25           TIPO: AIRBUS A330-300 

ARR MILANO MALPENSA (TERMINAL 1)               06:25             07 HR 00MIN 

ARRIVE: TERMINAL 3 
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Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o LA REPAIRE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.330,00 € 341,00 € 60,00 € 34,00 € 1.765,00 € 3.530,00 

Inclusa nelle quote Long-Stay offer: 1 notte gratuita 

Supplemento individuale camera superior: € 88,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o LA DIGUE ISLAND LODGE in camera “petit village” in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.590,00 € 341,00 € 60,00 € 39,00 € 2.030,00 € 4.060,00 

Supplemento individuale garden chalet: € 180,00 

Supplemento individuale beach chalet: € 530,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o CHATEAU ST. CLOUD in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.330,00 € 341,00 € 60,00 € 34,00 € 1.765,00 € 3.530,00 

Inclusa nelle quote Long-Stay offer: 1 notte gratuita 

Supplemento individuale camera superior: € 188,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o VILLA VEUVE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.170,00 € 341,00 € 60,00 € 31,00 € 1.602,00 € 3.204,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o CALOU GUEST-HOUSE in bungalow standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.190,00 € 341,00 € 60,00 € 31,00 € 1.622,00 € 3.244,00 

 

La quota comprende: Voli di linea Internazionali Ethiad/Air Seychelles in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale 

dedicata di nostro ufficio corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  trasferimenti 

collettivi a Praslin e a La Digue, collegamento Mahè/Praslin/Mahè con volo domestivo, Praslin/La Digue/Praslin con aliscafo di 

linea, visite dei vostri assistenti c/o le sistemazioni prescelte, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, 

sistemazione nelle strutture indicate con trattamento specificato, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali ed assicurazioni da 

dettaglio quote. 

 

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di 

carattere personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue preventivo con Emirates nelle prossime 2 pagine: 
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Incanto a Seychelles, La Digue Island per Alessandra & Barbara 

9 Giorni / 7 Notti: dal 23 Febbraio al 4 Marzo 2013 
 

Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00 o le 12:00. Gli hotel possono, a loro discrezione e disponibilità 

permettendo, derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per il late check-out, altri 

mettono a disposizione (a turno) una camera per rinfrascarsi prima della partenza e sistemare i bagagli. Resta fermo che potrete lasciare il bagaglio alla reception arrivando 

prima (o partendo dopo) gli orari suddetti ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 

23 FEB 13  -  SABATO 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK98 ECONOMY      MEALS 

PART MILANO MALPENSA                14:35          TIPO: BOEING 777-300 

DEPART: TERMINAL 3                               06HR 05MIN 

ARR  DUBAI                          23:30          SENZA SCALO 

ARRIVE: TERMINAL 3                     
   

24 FEB 13  -  DOMENICA 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK705    ECONOMY      MEALS 

PART DUBAI                          02:30          TIPO: AIRBUS A340-500 

DEPART: TERMINAL 3                               04HR 35MIN 

ARR  MAHE ISLAND                   07:05          SENZA SCALO 
                                                          

All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un fresco cocco-

drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che potrete compiere 

durante il vostro soggiorno. Segue volo domestico:  
 

AEREO AIR SEYCHELLES  VOLO HM3102 ECONOMY 

PART MAHE ISLAND                   10:15    TIPO: OTTER TPROP 

ARR PRASLIN ISLAND                10:30           
 

Segue trasferimento collettivo al porto ed imbarco sull’aliscafo di linea alla volta di La Digue: 

Cat-Roses Praslin Bais St.Anne Jetty (12:30) – La Digue La Passe Jetty (12:45) Segue trasferimento c/o vs. sistemazione. 

LA DIGUE: Vi presentiamo varie possibilità di soggiorno a partire da hotel che si trovano sulla spiaggia di Anse Reunion a più 

modesti ma apprezzati chalets (con o senza angolo cottura) immersi nella fantastica foresta e non direttamente sul mare. 

Precisiamo che a La Digue in poche pedalate (sull’Isola si gira in bici che noleggerete direttamente al vostro alloggio) è possibile 

raggiungere ogni zona dell’Isola. Alcune strutture non sono ancora presenti su ns. catalogo online (che stiamo aggiornando in 

questi giorni): alleghiamo quindi scheda tecnica di “Le Repaire” e di “Villa Veuve”, per le altre trovate link alle rispettive pagine 

di ns. catalogo. In ogni caso il trattamento è sempre di mezza pensione (prima colazione e cena): 

Soggiorno di 7 notti c/o: LE REPAIRE Boutique Hotel in camera standard (V. supplemento per camera Superior), vedi scheda 

allegata. In alternativa: LA DIGUE ISLAND LODGE***/**** http://www.seychellesincanto.it/La-Digue-Island-Lodge.htm Con 

sistemazione in “Petit Village” room (V. Suppl. per Garden Chalet e Beach Chalet). Un altro hotel molto bello, posizionato nella 

foresta, è CHATEAU ST.CLOUD**** http://www.seychellesincanto.it/Chateau-st-cloud.htm con sistemazione in camera 

standard (V.Suppl. Superior). Vi presentiamo ora due diversi complessi di chalets: VILLA VEUVE con sistemazione in chalet 

standard con angolo cottura (si allega scheda tecnica), oppure CALOU GUEST-HOUSE http://www.seychellesincanto.it/Calou-

guesthouse.htm con sistemazione in bungalow (no angolo cottura). Volentieri vi quoteremmo altra struttura presente su ns. 

catalogo online che vi dovesse piacere. Il 04 Marzo tempo a disposizione sino all’ora del trasferimento  collettivo al porto La 

Passe Jetty in tempo utile per l’aliscafo di linea alla volta di Mahè (Via Praslin): 

Cat-Roses La Digue La Passe Jetty (17:00) – Praslin Baie St.Anne Jetty (17:15) A seguire: 
 

Cat-Cocos Praslin Baie St.Anne Jetty (18:00) – Mahè Inter Island Quay (19:00) Al porto siete attesi dal “Cat-Cocos Shuttle 

bus” che vi conduce in aeroporto.  
Per evitare una lunga attesa in aeroporto potreste lasciare I bagagli c/o il deposito aeroportuale e recarvi in taxi a Victoria, la piccola capitale 

dell’Isola (10 min. d’auto) dove potrete cenare in ristorante (piacevole ed economico il “Pirates Arms”, molto carino ed ottimo anche il “Marie 

Antoniette”in antico edificio coloniale,  specializzato in piatti degustazione della cucina creola. 

03 MAR 13  -  DOMENICA 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK708    ECONOMY      MEALS 

PART MAHE ISLAND                   23:50          TIPO: AIRBUS A340-500 

04 MAR 13  -  LUNEDI    04HR 30MIN 

ARR  DUBAI TERMINAL 3  04:20          SENZA SCALO 
 

AEREO EMIRATES               VOLO:EK93     ECONOMY      MEALS 

PART DUBAI TERMINAL 3  08:55          TIPO: AIRBUS INDUSTRIE 

ARR  MILANO MALPENSA (T.1)       12:50          06HR 25MIN 
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Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o LA REPAIRE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.880,00 € 63,00 € 60,00 € 38,00 € 2.041,00 € 4.082,00 

Inclusa nelle quote Long-Stay offer: 1 notte gratuita 

Supplemento individuale camera superior: € 105,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o LA DIGUE ISLAND LODGE in camera “petit village” in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 2.166,00 € 63,00 € 60,00 € 44,00 € 2.333,00 € 4.666,00 

Grazie all’offerta Long-Stay (7=8) potrete mantenere la vostra camera a disposizione fino all’ora della partenza da La Digue 

Supplemento individuale garden chalet: € 210,00 

Supplemento individuale beach chalet: € 618,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o CHATEAU ST. CLOUD in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.880,00 € 63,00 € 60,00 € 38,00 € 2.041,00 € 4.082,00 

Inclusa nelle quote Long-Stay offer: 1 notte gratuita 

Supplemento individuale camera superior: € 225,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o VILLA VEUVE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.650,00 € 63,00 € 60,00 € 33,00 € 1.806,00 € 3.612,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o CALOU GUEST-HOUSE in bungalow standard in mezza pensione: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

per coppia: 

€ 1.690,00 € 63,00 € 60,00 € 51,00 € 1.864,00 € 3.728,00 

 

La quota comprende: Voli di linea Internazionali Emirates/Air Seychelles in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale 

dedicata di nostro ufficio corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  trasferimenti 

collettivi a Praslin e a La Digue, collegamento Mahè/Praslin con volo domestivo, Praslin/La Digue/Praslin/Mahè con aliscafi di 

linea, visite dei vostri assistenti c/o le sistemazioni prescelte, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, 

sistemazione nelle strutture indicate con trattamento specificato, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali ed assicurazioni da 

dettaglio quote. 

 

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di 

carattere personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 


