
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA & TREKKING SEYCHELLES 
DAL 30 MARZO AL 10 APRILE 2023 
Sconto prenota prima entro il 15/1: - 100€  
DAL 25 APRILE AL 6 MAGGIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 15/2: - 100€  
DAL 8 AL 19 AGOSTO 2023 
Sconto prenota prima entro il 31/5: - 100€  
 

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 12 giorni/9 notti    
 
Documenti: Passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi alla data di ingresso nel Paese.  
 
 
 

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Accompagnatore dall’Italia (partenza 
marzo) / Nostra assistenza in aeroporto a Roma e 
incontro con l’accompagnatore a Mahè (partenze 
aprile e agosto). Guida locale parlante italiano 
durante il tour.

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• L’arcipelago delle isole Seychelles, un paradiso ecosostenibile e della biodiversità  
• L’isola di Mahè con montagne di granito ricoperte di vegetazione lussureggiante, lingue di terra che si 

estendono nel mare turchese e spiagge di sabbia bianchissima 
• L’isola di Praslin con le sue incantevoli spiagge e il regno della palma Coco de Mer 
• L’isola di Curieuse. riserva naturale abitata dalle tartarughe giganti delle Seychelles 
• La piccola e famosa isola di La Digue che esploreremo in bicicletta.  
 
La filosofia del viaggio  
Un itinerario perfetto per chi vuole scoprire l’arcipelago delle isole Seychelles assaporando la natura, la 
biodiversità, la cultura e le tradizioni degli abitanti locali,  
 
Un tour “slow travel” con l’obiettivo di vivere lentamente e a piedi l’esperienza rendendola unica e 
indimenticabile. 
 

Un viaggio sostenibile e responsabile nel rispetto del luogo e del suo popolo per mantenere un equilibrio tra 
la bellezza delle risorse del territorio e la necessità di preservarle per le generazioni future, contribuendo alla 
qualità della vita dei suoi abitanti. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in Guesthouse e Ville 
Isola di Mahé: Casa Dani hotel 
Isola di Praslin: Villa Sole 
 
Operativi voli di linea Etihad da Roma Fiumicino – MARZO 2023: 
30/03/2023 Roma Fiumicino 10:50 – Abu Dhabi 18:55 
31/03/2023 Abu Dhabi 01:20 – Mahé 06:00 

  09/04/2023 Mahé 17:55 – Abu Dhabi 22:30 
     10/04/2023 Abu Dhabi 02:10 – Roma Fiumicino 06:20 

 
Operativi voli di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino – APRILE 2023: 
25/04/2023 Roma Fiumicino 19:45 – Istanbul 23:30 
26/04/2023 Istanbul 01:55 – Mahé 10:55 

  05/05/2023 Mahé 21:55 – Istanbul 04:45+1 
     06/05/2023 Istanbul 08:20 – Roma Fiumicino 10:00 
 

Operativi voli di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino – AGOSTO 2023: 
     08/08/2023 Roma Fiumicino 19:45 – Istanbul 23:30 
     09/08/2023 Istanbul 01:55 – Mahé 10:55 
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  18/08/2023 Mahé 21:55 – Istanbul 04:45+1 
     19/08/2023 Istanbul 08:20 – Roma Fiumicino 10:00 
 

Abbigliamento e Attrezzatura  
Scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento comodo, borraccia, zainetto, costume da bagno e 
crema solare.  
  
Difficoltà Camminate: FACILI (T)   
Le escursioni sono camminate alla portata di tutti su sentieri o strade secondarie senza difficoltà tecniche.  
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
GIORNO 1: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO – MAHE 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Roma Fiumicino (note: accompagnatore 
dall’Italia per la partenza di marzo. Per le partenze di aprile e agosto sarà presente nostra assistenza in aeroporto a Roma 
e incontro con nostro accompagnatore all’arrivo in aeroporto a Mahè).  
Partenza con il volo di linea Etihad/Turkish Airlines per Mahé con scalo a Istanbul. Pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 2: ARRIVO A MAHE (cena) 
Arrivo all’aeroporto di Mahè e incontro con l’autista per il trasferimento in struttura.  
Nel pomeriggio sarà possibile fare una passeggiata fino alla spiaggi di Beau Vallon, una delle più famose dell’isola 
camminando fra bancarelle che vendono frutta locale e relax in riva al mare. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3: TOUR DELLE SPIAGGE DI MAHE’ (colazione, cena) 
Prima colazione. Partenza con minivan privato alla scoperta dell’isola di Mahè, la più grande dell’arcipelago delle 
Seychelles e sede della capitale più piccola del mondo, Victoria. Partendo da nord scenderemo lungo la costa ovest 
attraversando il Morne Seychellois National Park, ammirando il panorama della costa occidentale. Ci dirigeremo verso le 
spiagge a sud attraversando una coltivazione di tè. Soste in spiagge lungo il percorso, ognuna con una particolarità diversa 
e possibilità di fare bagni e snorkeling. Risaliremo poi lungo la costa est e, passando per Victoria, faremo ritorno a Bel 
Ombre. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: TREKKING ANSE MAJOR TRAIL E MARE (colazione, cena) 
Prima colazione. Partiremo a piedi dalla struttura e oggi faremo un trekking davvero suggestivo alternando momenti in 
foresta ed altri in cui il panorama ci lascerà senza fiato grazie ai celebri massi di granito nero che, contornati da una 
vegetazione rigogliosa e verdissima, si stagliano sull’oceano turchese. La ricompensa sarà poi arrivare in una spiaggia di 
sabbia bianchissima che comparirà proprio davanti ai nostri occhi alla fine della foresta e dove sarà possibile fare bagni e 
snorkeling. Cena e pernottamento. 
Lunghezza percorso: 4 km – difficoltà: facile 
 
GIORNO 5: ISOLA DI MAHE – ISOLA DI PRASLIN (colazione, cena) 
Prima colazione. Al mattino passeggiata a Victoria, la più piccola capitale del mondo dove visiteremo il mercato del pesce, 
vedremo l’artigianato locale e visiteremo il tempio hindu. Nel pomeriggio trasferimento al porto in tempo utile per salire 
a bordo del traghetto che ci porterà sull’isola di Praslin, seconda isola dell’arcipelago in ordine di grandezza.  Cena e 
pernottamento. 
 
GIORNO 6: MUSEO DI PRASLIN E SPIAGGIA DI ANSE LAZIO (colazione) 
Prima colazione. Visita ad un museo a cielo aperto in cui avremo modo di muoverci tra piante e fiori autoctoni e conoscere 
e persino assaggiare frutta e spezie tipici dell’arcipelago scoprendo i loro usi sia in cucina sia nella medicina tradizionale. 
Il proprietario ha deciso di fondare questo museo per mantenere vive la storia e le tradizioni di questi luoghi che hanno 
un passato relativamente recente, ma che fin dalle origini hanno convogliato un mix di culture ed etnie differenti. 
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Conosceremo la storia dei primi abitanti, vedremo foto originali e potremo suonare gli strumenti musicali che hanno 
sempre avuto un ruolo molto importante per la comunità locale.  
 
Proseguiremo verso Anse Lazio, una delle spiagge più famose (spesso presente negli spot pubblicitari), grazie alla 
spiaggia di sabbia fine e bianchissima incorniciata da palme e dal mare di un azzurro intenso che ben si presta anche per 
l’attività di snorkeling. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 7: RISERVA NATURALE VALLÉE DE MAI – L’OLIO DI COCCO – SPIAGGIA DI ANSE GEORGETTE (colazione, cena) 
Prima colazione. Questa mattina entreremo in una foresta di palme dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per 
vedere da vicino la palma di Cocco di Mare che può arrivare fino a 40 metri di altezza, vivere fino a 800 anni e i cui frutti 
arrivano a pesare anche fino a 22 kg! Qui la natura è rigogliosa, permette una buona osservazione di diverse specie di 
uccelli, tra cui il rarissimo pappagallo nero e all’interno incontreremo anche una cascata naturale. Queste palme crescono 
solo sulle isole di Praslin e Curieuse e il Coco de Mer è considerato da alcuni il vero frutto proibito dell’Eden.  
 
Visiteremo un piccolo laboratorio di un produttore locale di olio di cocco che ci illustrerà le fasi e i segreti per ottenere il 
vero olio extravergine!  
 
Infine, tappa nella prestigiosa spiaggia di Anse Georgette, considerata una delle più belle spiagge delle Seychelles (al 
pari di Anse Lazio). Cena e pernottamento. 
Lunghezza percorso: 2 km circa – difficoltà: facile 
 
GIORNO 8: TREKKING PANORAMICO ALLA SPIAGGIA DI ANSE LA BLAGUE (colazione) 
Prima colazione, Partiremo dalla nostra casa seychellese e ci inoltreremo lungo un sentiero che costeggia il mare fino ad 
addentrarci nella foresta e a giungere alla sorpresa finale: la spiaggia di Anse La Blague. Questa è una spiaggia dall’aspetto 
quasi lunare, incastonata nella vegetazione e che pochissimi turisti conoscono. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 9: ESCURSIONE IN BARCA A CURIEUSE E ST. PIERRE ISLANDS (colazione, pranzo barbecue) 
Prima colazione. Partiremo in barca costeggiando la parte nord dell’isola di Praslin passando davanti alle incantevoli 
spiagge di Anse Georgette ed Anse Lazio. Arriveremo a Curieuse, riserva naturale abitata unicamente da rangers dove 
vedremo molti esemplari di testuggini (le famose tartarughe giganti delle Seychelles) che vivono in uno stato di assoluta 
libertà. Visita del centro nursery dove le più piccole vengono monitorate.  
 
Dopo un bagno ed un ottimo barbecue saremo pronti per attraversare l’isola attraversando la foresta di mangrovie in cui 
potremo vedere diverse specie di granchi. Raggiungeremo l’altro versante in cui sono ancora visibili i resti dell’antica 
colonia di lebbrosi presente un tempo sull’isola.  
Successivamente ci sposteremo a St. Pierre per bagno e snorkeling. Rientro a Praslin, cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 10: ISOLA DI LA DIGUE (colazione, cena) 
Prima colazione. Partenza in traghetto per l’escursione di intera giornata sulla famosa isola di La Digue, piccola isola 
dall’atmosfera familiare e che gireremo in bicicletta. All’interno dell’Union Estate Park attraverseremo una piantagione di 
vaniglia e visiteremo alcune tipiche case in legno del periodo coloniale. Potremo assistere alla lavorazione della coprah, 
la polpa essiccata del seme del cocco, proprio come si faceva secoli fa e ne scopriremo i vari usi.  
 
Arriveremo poi alla meravigliosa spiaggia Anse Source d’Argent, con tante calette che si snodano tra la vegetazione 
contornate dai celebri massi di granito a picco sul mare cristallino. Un frullato di frutta fresca preparato in spiaggia al 
momento e poi subito un tuffo nell’acqua cristallina! Rientro in traghetto a Praslin, cena e pernottamento.  
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GIORNO 11: PRASLIN – PARTENZA DA MAHE (colazione) 
Prima colazione. Mattina a disposizione per ultime visite libere sull’isola di Praslin, un bagno oppure un’attività insieme al 
nostro accompagnatore. Trasferimento in tempo utile al porto per salire a bordo del traghetto per Mahè. Trasferimento 
all’aeroporto di Mahè e partenza con volo di ritorno in Italia. Pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 12: ARRIVO A ROMA FIUMICINO  
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

La quota comprende: 
 Volo di linea Etihad/Turkish Airlines da Roma Fiumicino a Mahè in classe economica 
 Trasferimenti come da programma in bus privato con autista con aria condizionata  
 Trasferimenti in traghetto come da programma 
 Sistemazione per nr. 9 notti: nr. 3 notti a Mahè + nr. 6 notti a Praslin 
 Trattamento come da programma: nr. 9 colazioni + 6 cene 
 Escursioni e visite come da programma 
 Ingressi: Vallée de Mai a Praslin, Museo di Praslin, Tassa di sbarco Parco Marino Curieuse, Union Estate Park 

a La Digue 
 Noleggio bicicletta sull’isola di La Digue 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia (partenza di marzo) / Nostra assistenza in aeroporto + 

accompagnatore all’arrivo a Mahe (partenze aprile e agosto) 
 Contributo progetto locale 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche, 

annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia) 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA – MARZO 2023:    € 2 260,00  
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 15 GENNAIO 2023:   - € 100,00 
 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA – APRILE 2023:    € 2 295,00  
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 15 GENNAIO 2023:   - € 100,00 
 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA – AGOSTO 2023:    € 2 295,00  
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 MAGGIO 2023:   - € 100,00 
 
 

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 405,00 
 

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
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La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali pari a € 435 
 Pranzi non menzionati  
 Bevande ai pasti 
 Mance a guide ed autisti 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia (partenza di marzo); nostra assistenza in aeroporto e incontro con 
l’accompagnatore in aeroporto a Mahé (partenze di aprile e agosto) e guida locale parlante italiano durante il tour.  
 
Le normative per l’ingresso alle isole Seychelles sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo 
gli adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
 
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
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Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 
 


