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Incantevoli Seychelles a 360° - Praslin & La Digue & Mahè 

13 Notti / 15 Giorni: dal 16 Febbraio al 03 Marzo 2013 

per Monica, Federica ed Angela 
 

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 degli hotel sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 
 

16 FEBBRAIO ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY82     ECONOMY      MEALS 

   PART MILAN    MALPENSA 21:10          TIPO: AIRBUS A330-200 

17 FEBBRAIO ARR  ABU DHABI INTL             06:10 
 

  ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY4119 ABU DHABI INTL- MAHE ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

   PART ABU DHABI INTL 09:00  TIPO: AIRBUS A320 

   ARR  MAHE ISLAND                 13:35 

  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: 

  AIR SEYCHELLES        VOLO:EY4110 TIPO: OTTER TPROP 

  PART MAHE ISLAND           15:30          OPERATO DA AIR SEYCHELLES   

   ARR  PRASLIN ISLAND       15:45    Segue trasferimento in hotel.                                                                                  
 

17–22 FEBBRAIO PRASLIN. THE ISLANDER’S SMALL HOTEL Località spiaggia di Anse Kerlan. Soggiorno di 5 notti. 

http://www.seychellesincanto.it/islander-guesthouse.htm Sistemazione in chalet (costituito da camera da letto, soggiorno  

con sofà-bed, angolo cottura completamente attrezzato, servizi, veranda privata) e trattamento di mezza pensione (da  

consumarsi c/o il ristorante del complesso: il rinomato e buono “Capricorn”). I nostri clienti hanno in dotazione l’aria  

condizionata senza supplemento. La proprietaria Miette si prende ottima cura degli ospiti (a breve distanza un fornito  

market). Pur essendo in zona appartata (ad Anse Kerlan sono state girate alcune scene del film “Castaway”) a soli 3 km.  

verso sud si trova la turistica Grand Anse, alla stessa distanza in direzione nord una delle  più belle spiagge al mondo: Anse  

Georgette (nel comprensorio dell’Hotel Lemuria). Da notare che la proprietà gestisce anche un noleggio auto a condizioni  

vantaggiose per i suoi ospiti: se il costo standard di auto cat. economy parte da € 42,00 a Praslin / € 50,00 a Mahè (+ 10,00  

al giorno in loco x ass.ne CDW), The Islander l’offre ad € 45,00 ass.ne inclusa. Nei pressi dell’Islander si trova anche un  

fornito supermarket. Il 22 Febbraio prima colazione in hotel e trasferimento al porto in tempo utile per la partenza  

dell’aliscafo di linea “Cat-Roses”: Praslin Baie St.Anne Jetty (10:00) – La Digue La Passe Jetty (10:15) segue trasferimento  

c/o vs. sistemazione. 
 

22-25 FEBBRAIO LA DIGUE VILLA VEUVE E’ un nuovo complesso di chalets immersi nel verde del Parco Naturale “Veuve”, a poche  

   pedalate dal Parco Union e dalla fantastica Anse Source d’Argent. Soggiorno di 3 notti con sistemazione in chalet (con  

   camera da letto, soggiorno con sofà-bed, angolo cottura completamente attrezzato, servizi, veranda privata) e  

   trattamento di mezza pensione. E’ questa l’unica sistemazione, tra quelle proposte, non direttamente sul mare;  

   personalmente preferiamo l’ubicazione nel verde e nella pace della foresta tropicale (è magnifica!) anziché lungo la  

   (troppo) affollata strada costiera, dove si susseguono hotel e guest-house. La Digue è piccolissima e si circola solo a piedi o  

   in bici (il cui noleggio è presso Villa Veuve stessa): in ogni caso le spiagge più belle sono comunque isolate  

   (fortunatamente) rispetto agli hotel, anche a quelli costieri. Non avendo ancora pubblicato il complesso su nostro catalogo  

   online allego scheda di presentazione. Il 25 febbraio, prima colazione e trasferimento al porto: Aliscafo di linea “Cat-Roses”  

   La Digue La Passe Jetty (10:30) – Praslin Baie St.Anne Jetty (10:45)  segue trasferimento in aeroporto e volo:  
 

  AIR SEYCHELLES        VOLO:EY4113 TIPO: OTTER TPROP 

  PART PRASLIN ISLAND          12:00          OPERATO DA AIR SEYCHELLES   

   ARR  MAHE ISLAND       12:15    Segue trasferimento in hotel.                                                                                  
 

25/02 – 02/03 MAHE’ AUBERGE D’ANSE BOILEAU http://www.seychellesincanto.it/Auberge-Anse-Boileau.htm Piccolo, semplice ma  

   grazioso hotel, fantastico per contenere i costi del viaggio e, come nel caso de La Residence (che vi presento come  

   possibile alternativa), lungo la più bella costa dell’Isola di Mahè: il “Selvaggio” sud-ovest. Trattamento di mezza pensione  

   in camera standard (a/c in loco a pagamento). Ottimo il ristorante dell’hotel, il rinomato “Chez Plume”. Soggiorno di 5  

   notti in 1 camera doppia + 1 camera singola (non dispone di triple). Solo la stradina costiera divide l’hotel dalla Bella  

   spiaggia di Anse Boileau. In alternativa vi proponiamo un piccolo complesso dal nome LA RESIDENCE, anch’esso a pochi  

   passi dal mare (spiaggia di Anse La Mouche): http://www.seychellesincanto.it/La-Residence.htm  costituito da  

   appartamenti e villette con panorama sulla baia. In questo caso vi proponiamo uno studio dotato di angolo cottura  

   attrezzato. Il trattamento è in qs. caso di solo pernottamento. Nei pressi di entrambe le strutture sopra citate sono  

   presenti market, ristoranti, take-away, fermata bus (resta fermo ns. consiglio di noleggiare auto, presso di noi o  

   direttamente in loco, per meglio godersi in libertà questa Isola fantastica). Il 02 Marzo tempo a disposizione sino al  

   trasferimento (collettivo) in aeroporto in tempo utile per il volo: 

 

Segue…. 
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02 MARZO ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY621 TIPO: AIRBUS A330-200 

       PART MAHE ISLAND  15:40           

  ARR  ABU DHABI INTL 20:10 
 

03 MARZO ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY81     ECONOMY      MEALS 

     PART ABU DHABI INTL   02:25          TIPO: AIRBUS A330-200 

            ARR MILAN MALPENSA 06:25 
 

 

 

 

 

 

Quota con soggiorno di 5 notti c/o THE ISLANDER SMALL HOTEL di Praslin in mezza pensione + 3 notti c/o VILLA VEUVE di La Digue in 

mezza pensione + 5 notti c/o AUBERGE D’ANSE BOILEAU   in mezza pensione (una di voi 3 avrà suppl. per la camera singola come sotto indicato): 

Quota individuale adulto Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per 3 adulti: 

in doppia/tripla: € 1.630,00 € 340,00 € 60,00 € 40,00 € 2.070,00  

in tripla/singola: € 1.775,00 € 340,00 € 60,00 € 40,00 € 2.215,00 € 6.355,00 
 

 

 

 

 

 

 

Quota con soggiorno di 5 notti c/o THE ISLANDER SMALL HOTEL di Praslin in mezza pensione + 3 notti c/o VILLA VEUVE di La Digue in 

mezza pensione + 5 notti c/o LA RESIDENCE   in solo pernottamento: 

Quota individuale 

adulto 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per 3 adulti 

€ 1.530,00 € 340,00 € 60,00 € 38,00 € 1.968,00 € 5.904,00 
 

 

 

 

 

 

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

corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  volo Mahè/Praslin a/r, tutti i 

trasferimenti porto/aeroporto-hotel e vv., visite dei vostri assistenti c/o la sistemazione prescelta, assistenza in caso di necessità, 

riconferma dei voli di ritorno, sistemazione nell’hotel prescelto con il trattamento di mezza pensione (nel caso di La Residence il 

trattamento è solo pernottamento), 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”. 

 

 

 

 


