
 

Seychelles, gemme nel blu 
Navigazione – 8 giorni / 7 notti 

 

MAHE’ (imbarco) – ST ANNE ISLAND 

1° giorno – sabato – Imbarco a bordo dello yacht nel pomeriggio. Dopo aver gustato un ottimo 

cocktail di benvenuto, partenza da Port Victoria e arrivo sull’isola di St Anne, dove si effettuerà una 

sosta per una breve nuotata. Cena di benvenuto e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

ST ANNE ISLAND – CURIEUSE ISLAND 

2° giorno – domenica – Partenza in mattinata dall’isola di St Anne in direzione dell’isola di Curieuse. 

Mattinata dedicata alla visita di questa piccola isola disabitata, vicina alla costa settentrionale di Praslin e 

famosa per la sua terra rossa dove spiccano le celebri palme denominate “ Coco de Mer “ che crescono 

solo qui e a  Praslin. Si effettuerà un’escursione al parco delle mangrovie, dove si percorrerà con una 

guida del parco  un bellissimo sentiero che porta dalla costa orientale a quella occidentale dove, oltre 

alle mangrovie, si potranno ammirare le tartarughe giganti girovagare nella fitta vegetazione, granchi di 

ogni dimensione e incantevoli scorci panoramici. Pranzo barbecue sulla spiaggia. Pomeriggio a 

disposizione da dedicare alle nuotate nel mare trasparente o allo snorkeling. Cena e pernottamento a 

bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

CURIEUSE ISLAND – COUSIN ISLAND – ANSE LAZIO 

3° giorno – lunedì – In mattinata partenza per l’isola di Cousin, piccola isola granitica inserita in un 

programma di e possibilità di effettuare un’escursione facoltativa al “ Bird Sanctuary”. Nel pomeriggio si 

raggiungerà Anse Lazio, a Praslin, una delle spiagge più belle al mondo. Tempo libero a disposizione 

per il relax o per sport acquatici. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

ANSE LAZIO – ARIDE – ST.PIERRE – BAIE ST ANNE, PRASLIN 

4° giorno – martedì – Partenza di buon mattino alla volta di Aride, impressionante isola di granito e 

riserva naturale situata a nord di Praslin. A dispetto del suo nome è un’isola rigogliosa e presenta una 

fitta vegetazione che ospita numerose colonie di uccelli. Si potrà partecipare ad una escursione 

facoltativa che vi condurrà sulla sommità dell’isola dove si rimarrà deliziati da una vista incomparabile 

dell’intera isola e del mare blu cobalto che si perde all’orizzonte. Particolarmente interessante sarà 

osservare il delicato arbusto floreale denominato “ Wright’s Gardenia “ che vive solo ed esclusivamente 

in quest’isola e in nessun’altra parte al mondo. Nel pomeriggio si navigherà verso l’isola di St. Pierre per 

una sosta di circa 3 ore per nuotare o praticare snorkeling. Al tramonto, partenza per la baia di St Anne, 

Praslin. In serata si parteciperà alla coinvolgente notte creola con cena tipica e danze. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 



BAIE ST ANNE – FELICITE – LA DIGUE 

5° giorno – mercoledì – Questa mattina sarà possibile effettuare un’escursione facoltativa nella famosa 

Vallee de Mai Reserve, dichiarato Patrimonio Naturale dall’UNESCO e che consiste in una foresta di 

palme formata dall’endemica Coco de Mer oltre ad altre 5 specie. Si avrà la possibilità di osservare il 

raro “Black Parrott”, specie di uccello che vive solo a Praslin, oltre a rettili, crostacei ecc.. Nel pomeriggio 

navigazione per Felicite per effettuare snorkeling e nuotare attorno a quest’isola disabitata. In serata 

partenza per la splendida isola di La Digue, dove il tempo sembra essersi fermato, solo biciclette e 

carretti la percorrono silenziosi. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

LA DIGUE – MOYENNE ISLAND 

6° giorno – giovedì – In mattinata, escursione opzionale di mezza giornata per l’isola di La Digue, l’isola 

più fotografata delle Seychelles. Si partirà in bus per la Veuve Nature Reserve e attraverso la 

piantagione di Union, dove si visiterà una casa coloniale e un mulino utilizzato per produrre olio di 

cocco, fino ad arrivare alla bellissima spiaggia di Anse de Source d’Argent, ricca di impressionanti 

formazioni rocciose. In seguito si effettuerà una breve escursione a La Passe, il villaggio principale 

dell’isola, dove si avrà tempo per fare acquisti prima di ritornare alla nave. Nel tardo pomeriggio, 

partenza per l’isola di Moyenne, situata di fronte a Mahé. Arrivo previsto in serata. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

MOYENNE ISLAND – MAHÉ 

7° giorno – venerdì – In mattinata partenza per un breve tour guidato dell’isola di Moyenne, al termine 

del quale sarà possibile nuotare nelle acque turchesi dell’Oceano. Pranzo barbecue sulla spiaggia. 

Tempo libero a disposizione per nuotare e per effettuare snorkeling fino alla partenza per Mahé. Arrivo 

al porto di Victoria previsto nel tardo pomeriggio. In serata cena con il Capitano con musica dal vivo e 

danze tipiche. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/Y Pegasus – Trattamento: pensione completa. 

 

MAHE’ (sbarco) 

8° giorno – sabato – Sbarco previsto in mattinata. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di soggiorni mare alle Seychelles e/o 

safari in Sudafrica, Botswana e/o Namibia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio 

su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 
 


