
 

PARADISO MAURITIUS: MARE E TERRA 

Navigazione/Soggiorno Mare  

 4 giorni di navigazione e 4 giorni di soggiorno balneare 

 

Un'affascinante vacanza all'isola Mauritius che combina il piacere 

della navigazione con il relax del soggiorno balneare. Si alterneranno 

4 giorni di navigazione e 4 giorni in boutique hotel. 

 

Aeroporto di Mauritius - Port Louis - Mon Chosy 

Giorno 1 - Arrivo all’aeroporto di Mauritius, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

all’imbarco dello yacht, un lussuoso catamarano con 4 ampie cabine , 4 bagni e due persone di 

equipaggio (skipper e marinaio/cuoco). L’imbarco è previsto per le ore 12.00 – 13.00. Pomeriggio 

dedicato al relax, alla scoperta di Mauritius e della costa nord. 

Dopo un lungo viaggio aereo, cosa c’è di meglio di due ore di navigazione spinti dagli alisei e di un 

bel bagno nelle tiepide acque tropicali? La stanchezza sarà dimenticata in attimo. 

Arrivo nel tardo pomeriggio alla laguna di Mon Choisy, con la sua morbida sabbia, da dove si può 

ammirare il tramonto sulla catena montuosa Moka. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione in catamarano - Trattamento: cena e pernottamento 

 

Mon Choisy - Bain Boeuf 

Giorno 2 - Dopo colazione, si trascorrerà parte della mattinata a Mon Choisy per altre nuotate, 

snorkeling, kayaking, o semplicemente rilassarsi a bordo o in spiaggia. Proseguimento della 

navigazione verso Bain Boeuf, dove si arriverà nel pomeriggio. Per chi lo desidera (con 

supplemento), c’è la possibilità di un’escursione al Domaine de Labourdonnais Sugar Estate, con il 

suo interessante castello e i bellissimi giardini tropicali. Cena e pernottamento a bordo a Bain 

Boeuf Lagoon. 

 

Sistemazione in catamarano - Trattamento: pensione completa (bevande escluse) 

 

Bain Bouf - Grand Baie 

Giorno 3 - Il catamarano circumnavigherà l’isola del nord e si ancorerà di fronte alla scogliera di 

Coin de Mire per ammirare miriadi di pesci tropicali con maschera e pinne. Durante la giornata si 

avrà la possibilità di visitare i Giardini di Pamplemousses ed il Museo dello Zucchero, scoprire la 

lussureggiante vegetazione e la flora, visitando i più antichi giardini botanici dell’emisfero 

meridionale (escursione con supplemento). Nel tardo pomeriggio si raggiungerà la base di arrivo a 



 
 

Grand Baie, si potrà cenare a bordo (cena inclusa) o scoprire l’animata vita notturna a terra (cena a 

carico dei clienti). Pernottamento a bordo a Grand Baie. 

 

Sistemazione in catamarano - Trattamento: pensione completa (bevande escluse) 

 

Grand Baie  

Dal giorno 4 al giorno 7 - Sbarco fra le ore 08.00 e le ore 09.00; dopo la prima colazione, 

trasferimento privato in hotel, annoverato tra i prestigiosi Relais & Chateaux. Seguirà soggiorno 

balneare. 

 

Sistemazione: 20° Sud Boutique Hotel - Trattamento: mezza pensione 

 

Grand Baie – Aeroporto di Mauritius (partenza) 

Giorno 8 - Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo di rientro o proseguimento per 

altra destinazione. 

 


