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                       Praslin C/O New Emerald Cove per Marta e Andrea 

                    7 Notti – 9 Giorni, dal 22 Novembre al 1 Dicembre 2012 
Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel è previsto a aprtire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00. 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 forniscono una camera di cortesia che può essere usata 

a turno dai clienti che lasciano l’hotel dopo il check-out. Resta fermo che potrete lasciare i bagagli 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. 

 

22 NOVEMBRE AEREO EMIRATES  VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

           PART ROME FIUMICINO 14:35   

   ARR DUBAI  23:05 
   

23 NOVEMBRE AEREO EMIRATES  VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI  02:30   

   ARR MAHE ISLAND 07:05 

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  

trasferimento privato al porto ed aliscafo di linea: Mahè Inter Island Quay 10:00–Praslin  Baie St.Anne Jetty 11:00 dove vi attende motoscafo 

del resort che, in 5 minuti di traversata della baia, vi conduce all’attracco privato del New Emerald Cove (in alternativa trasferimento, curato 

dallo staff de “Islander Guest-House”, nel caso sceglieste di soggiornare in chalet). 
  

23 – 30 NOVEMBRE:PRASLIN. NEW EMERALD COVE HOTEL**** http://www.seychellesincanto.it/New-emerald-cove.htm e  www.emerald.sc  

Soggiorno di 5 notti in camera standard lato mare. Trattamento di mezza pensione. I servizi comprendono attrezzatura snorkel, wi-fi 

connection, intrernet point, attività quotidiana di snorkeling guidato con biologa marina residente, trekking guidato da Anse Farine ad Anse 

La Blague. Il 30 NOVEMBRE giornata a disposizione, trasferimento al porto ed aliscafo Cat-Cocos: Praslin Baie  St.Anne Jetty 18:00 - Mahè 

Inter-Island Quay 19:00 a cui segue trasferimento privato in aeroporto (V.riduz. transfer collettivo). Per non annoiarvi nella lunga attesa del volo vi 

suggeriamo di lasciare i bagagli c/o il deposito aeroportuale e raggiungere (in taxi) la vicina capitale Victoria dove potrete visitare il bel mercato in ferro-battuto 

(imperdibili le spezie che vi si trovano) e fare un po’ di shopping … avreste infatti la fortuna di partire di venerdì, l’unico giorno della settimana in cui i negozi di Victoria 

fanno apertura noturna ( gli altri giorni chiude tutto alle 16:30). Accordatevi con vs. taxi per il rientro in tempo utile per essere nuovamente in aeroporto entro le 

22:00. Se invece preferiste andare a cena fuori vi consiglio il Ristorante MARIE ANTONIETTE (consigliata la prenotazione tel. +248 4266222) dove potrete gustare 

ottimi piatti degustazione della migliore cucina creola in un ambiente informale all’ interno di una antica casa restaurata. Segue volo: 

 

30 NOVEMBRE EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

01 DICEMBRE ARR DUBAI  04:20   
 

   EMIRATES  VOLO:EK97 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  09:10   

  ARR ROME FIUMICINO 12:35 
 

Quota di partecipazione con New Emerald Cove di Praslin in standard sea-side room mezza pensione (7 notti): 

Quota individuale  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

2 adulti + 1 bimbo: 

€ 1.740,00 € 57,00 € 60,00 € 35,00 € 1.892,00 € 3.784,00 
 

 

La quota comprende: Voli di linea Internazionali Emirates in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata di nostro ufficio corrispondente 

comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio florele/cocco-drink, trasferimenti privati Mahè aeroporto/porto/aeroporto, trasferimento Praslin porto/hotel 

a/r a cura del New Emerald Cove, collegamenti inter-isola con aliscafo di linea, visite dei vostri assistenti c/o le sistemazioni prescelte, assistenza in caso di 

necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione nell’ hotel indicato con trattamento di mezza pensione, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali ed 

assicurazioni da dettaglio quote. 

 

Le quote non comprendono: I pasti non menzionati e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”. 


