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SEYCHELLES 

MAHE’, PRASLIN  e LA DIGUE 
Dal 14 al 24 Settembre 2023 

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE 
 

Lo slogan delle Seychelles è “un altro mondo”! 
115 isole dove la natura primordiale è stata preservata.  

Una vasta scelta di spiagge famose a livello mondiale, un ottimo clima e una calorosa accoglienza 
della popolazione multietnica seychellese, che ancora vive a stretto contatto con le proprie radici, 

fanno di questo arcipelago un luogo da conoscere e dal quale lasciarsi stupire. 
 

 
 
Giovedì 14 Settembre                  ITALIA – MAHE’ 
Incontro dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa con l’accompagnatrice. Operazioni di imbarco e 

partenza per Mahe, con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

Venerdì 15 Settembre    MAHE’ - PRASLIN 
Arrivo a Mahè. Volo interno per Praslin. All’arrivo  trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere. 
Tempo libero per una piacevole passeggiata sulla spiaggia di Cote d’Or: il paesaggio è da cartolina. Sabbia bianca 
finissima, acqua cristallina e calda, palme sulla spiaggia. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 16 Settembre                  PRASLIN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Curieuse Island, un posto particolare un tempo adibito a 
lebbrosario e dove invece oggi vivono tantissime tartarughe giganti. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 



Domenica 17 Settembre                                 PRASLIN 
Prima colazione in hotel. Visita all’isola di Praslin che vanta  spiagge di una bellezza indescrivibile come Anse Lazio e 
Baie Saint Anne, spesso incluse negli elenchi di posti più belli al mondo. Proseguimento per la  Vallee de Mai, una 
stupenda riserva naturale, protetta dall’Unesco dal 1983, che permette un’immersione totale nella magica 
vegetazione di Praslin. Qui si trova il famoso Coco De Mer, la noce più pesante al mondo che può arrivare anche 25 kg! 
Questo frutto ha una forma particolare in quanto assomiglia al bacino di un corpo femminile. Alcune leggende narrano 
che l’interno del frutto sia afrodisiaco! Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

 
 
Lunedì 18 Settembre    PRASILN – LA DIGUE 
Dopo la prima colazione. Trasferimento con traghetto per La Digue. questa è un’isola dove le persone si muovono 
solamente a piedi o in bicicletta. Trasferimento  in hotel .Giornata da trascorrere ad Anse Source D’Argent e alla sua 
meravigliosa spiaggia: l’acqua assume tutte le tonalità dell’azzurro e anche i massi di granito, arrotondati dal moto 
delle onde, variano di colore, dal grigio chiaro al nero. Cena e pernottamento. 
  
Martedì 19 Settembre    LA DIGUE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione dell’isola: si visiteranno Anse Source D’argent e Grand 
Anse & Petit Anse. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 20 Settembre    LA DIGUE 
Dopo la prima colazione, e partenza per le isole Coco e Sister per dedicarci allo snorkeling. Rientro nel tardo pomeriggio 

e cena in hotel. Pernottamento. 

 
 
Giovedì 21 Settembre                                 LA DIGUE – MAHE’ 
Dopo la prima colazione trasferimento in traghetto a Mahè. Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata 

a disposizione per il relax . Cena in hotel  e pernottamento. 



Venerdì 21 Settembre     MAHE’ 
Dopo la prima colazione, visita guidata alla città di Victoria, la capitale delle Seychelles con il primato 
di essere la capitale più piccola al mondo! Qui farete una piccola tappa al mercato coperto per assaporare per l’ultimo 
giorno la cultura locale, i colori degli abiti, i profumi delle spezie e anche i rumori del traffico cittadino. Il  pomeriggio 
sarà dedicato al relax balneare. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 23 Settembre                                 MAHE’ 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni 

di imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo di linea . Notte in viaggio.  

Domenica 24 Settembre     ITALIA 

Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa. 

 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 

 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       €       3.670 
 
Tasse aeroportuali         €          490 
Supplemento camera singola              €       1.150 
Assicurazione annullamento facoltativa in camera doppia     €          250 
Assicurazione annullamento facoltativa in camera singola    €          320 
 
Gruppo min. 15 partecipanti     
Scadenza prenotazione 30 Giugno 2023 salvo esaurimento posti  
 

La quota comprende:  

• Volo di linea da Milano Malpensa a Mahe’ in classe economy, incluso un bagaglio a mano e uno in stiva 
da 23 kg; 

• Volo interno Mahè - Praslin; 

• Trasferimenti con mezzi privati come da programma per gli alberghi; 

• Sistemazione in hotel 4*; 

• Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del giorno di arrivo alla colazione dell’ultimo; 

• Escursione di intera giornata a Curieuse (pranzo incluso); 

• Escursione di intera giornata a Vallee de Mai (pranzo incluso); 

• Tour di intera giornata di La Digue (pranzo incluso); 

• Visita guidata di mezza giornata a Mahè; 

• Battello da Praslin a La Digue; 

• Trasferimento con Cat Cocos da La Digue a Mahe’; 

• Assicurazione medico / bagaglio; 

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali, ad oggi € 490,00 (soggette a riconferma in fase di emissione della biglietteria); 

• Pasti e bevande non menzionati; 

• Mance; 

• Extra personali in genere; 

• Tutto quanto non espressamente  indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

 



Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,  

diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento  

della quota di partecipazione. 

 

Documenti per l’espatrio 

Passaporto in corso di validità.  

 

Modalità di pagamento 

Per il versamento della quota richiesto acconto del € 1.500 in fase di prenotazione(specificando se si 

desidera l’assicurazione annullamento) e saldo 60  giorni prima della partenza.  

Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 

Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    

 

 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 

 
 

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  

Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il 

cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  

L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 

RECESSO  

Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       

€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 

• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  

verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi 

il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 

Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere 

fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 

condizioni  e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi 

momento il Turista ne abbia necessità. 

 


