MAURITIUS: 26 Settembre – 07 Ottobre 2020

LA DOLCE ISOLA DELLO ZUCCHERO!

Un concentrato di bellezze naturalistiche. Un vasto repertorio di spiagge bianche, acque turchesi, barriere
coralline incontaminate, monti rifasciati di foresta lussureggiante, cascate e fenomeni naturali, a Mauritius
non manca nulla, arricchita da una popolazione straordinariamente accogliente, composta da indiani che
hanno importato il fascino dei loro riti, il colore delle loro vesti e il profumo delle loro spezie. Paradiso esotico,
dolce e romantico, chiamata l’isola dello zucchero!
26.9 › TICINO – MILANO – MAURITIUS › Trasferimento
all’aeroporto di Milano. Partenza con volo di linea. Scalo.
27.9 › MAURITIUS › Arrivo a Mauritius nel pomeriggio.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
28.9 › NORD MAURITIUS › Escursione in catamarano lungo
i profondi mari blu fino agli isolotti appena fuori dalla costa
settentrionale. Concediti un momento per ammirare
l'imponente scogliera di Coin de Mire e il famoso uccello
tropicale dalla coda bianca che nidifica lì. Oltrepassa Flat
Island e Coin de Mire, un luogo popolare per gli amanti dello
snorkeling e sede di uno dei pochi fari operativi a Mauritius.
Ancoraggio al largo dell'isola idilliaca (tempo permettendo)
dove rilassarsi in spiaggia o fare snorkeling nei mari
cristallini.
Pranzo barbecue a bordo. Cena in hotel.
29.9 › TROU AUX CERFS - CHAMAREL › Inizia questo
viaggio con una visita al Trou aux Cerfs, un vulcano spento
da 700.000 anni con un cratere profondo 280 piedi. Da Trou
aux cerfs si ha una vista panoramica della città e delle catene
montuose circostanti. Attraversa la foresta della Champagne della Plaine, passando per il Grand Bassin: uno
dei principali luoghi di pellegrinaggio dell'isola, pieno di serenità e che rappresenta un forte simbolo locale di
devozione, protetto da una gigantesca statua del dio Shiva. Proseguiamo per La Rhumerie de Chamarel, dove
scoprirai i segreti della fabbricazione del rum agricolo ed avrai modo di degustarlo. Cimentati nella
preparazione della tua bottiglia di Rum, simpatico souvenir da portare a casa. Dopo pranzo, ci dirigiamo nel

cuore di una valle fertile, dove scopriamo un fenomeno naturale di rara bellezza: la terra dei sette colori. Cena
in hotel.
30.9 › DOMAINE DE L’ETOILE › La più grande riserva
naturale e privata di Mauritius, ricca di fauna e flora
selvaggia protetta.
Le Domaine de l'Etoile si estende su 1 200 ettari e si trova
nella parte est dell'isola, tra il villaggio di Montagne Blanche
e Kewal Nagar Belle Rive. Foreste indigene, valli
lussureggianti, fitta vegetazione ... al vostro arrivo sarete
sedotti dalla bellezza del luogo! Scopri questo ex dominio
dello zucchero a bordo di un quad!
Circuiti naturalistici attraverso i paesaggi unici dell'isola:
splendidi panorami sulle terre interne e sulla costa. Dopo un
giro di iniziazione, prova l'eccitazione di cavalcare il nostro
quad attraverso le terre selvagge in cui osserverai cervi,
uccelli esotici e cinghiali, e usciamo dai sentieri battuti!
Pranzo e resto della giornata liberi. Cena in hotel.
1.10 › HOTEL › Giornata libera a disposizione o escursione
con i delfini: che privilegio ci attende: nuotare, osservare e
immergersi con i delfini selvatici nel loro habitat naturale al
largo della costa occidentale. Per sfruttare al meglio questa
esperienza unica, sarai accompagnato da un professionista
esperto. Condividi la tua esperienza con un barbecue
informale a base di aragosta sulla splendida spiaggia di
Bénitiers Island, prima di rilassarti sulla sabbia o di fare una
nuotata o fare snorkeling nelle lagune turchesi. Cena in
hotel.
2.10 › BOTANICAL GARDEN – PORT LOUIS › Prima
tappa, l'Orto Botanico di Pamplemousses, uno dei più belli
e antichi del mondo. È la patria di molti tesori del mondo
botanico. Proseguendo sulla traccia della storia mauriziana,
L 'Aventure du Sucre, un'antica fabbrica di zucchero ora
trasformata in un museo interattivo, rivelerà la storia della
canna da zucchero che ha influenzato la cultura e l'identità
del paese nel suo insieme. Avvicinandosi alla capitale, La
Citadelle, un tempo fortezza militare, costruita agli inizi del
XIX secolo, offre viste impressionanti su Port Louis. È ora
di entrare nel cuore della capitale e prepararsi per un po 'di
contrattazione. Lascia che i tuoi sensi percorrano i luoghi, i
suoni e gli aromi che caratterizzano il tradizionale mercato
centrale. Continua la tua esperienza di shopping al
lungomare di Caudan, dove alcune delle sue allettanti
boutique concluderanno la giornata con stile. Goditi un
tipico pranzo mauriziano nella superba Colonial House:
Eureka. Cena in hotel.
3.10 › PIROGUE TRIP › Imbarcati sulle nostre barche
tradizionali autentiche chiamate "pirogues" e ascolta i ritmi
delle onde, navigando attraverso la laguna per visitare le
mangrovie di Ile d'Ambre e Ilot Bernache, dove potrai
goderti una nuotata rinfrescante.

Fermati a Ilot Bernache o Ile D'ambre per un pranzo al
barbecue allestito in un luogo privato e remoto dell'isola.
Tempo libero per rilassarsi, nuotare, prendere il sole e
godersi la serenità dell'isola. Cena in hotel.
4.10 › BOIS CHERI PLANTATION - SAINT AUBIN –
CROCODILE PARK › Torna indietro nel tempo in questa
tradizionale escursione nella natura. Goditi la strada
panoramica che ti porta alle piantagioni di tè e alla fabbrica
del tè di Bois Chéri. Scopri tutto sul processo di
produzione del tè che trasforma le foglie appena raccolte
nella nostra deliziosa varietà di tè. Sarai quindi accolto
nello chalet di Bois Chéri dove apprezzerai una
degustazione di tè accompagnata da una superba vista
sulle piantagioni di tè.
La prossima fermata ti porterà in una tradizionale casa
coloniale a Saint Aubin. Qui avrete l'opportunità di
conoscere il processo di produzione della vaniglia, seguito
da una visita alle case verdi dell'Anthurium. Pranzo
mauriziano. Cena in hotel.
Successivamente, scopri animali come coccodrilli,
scimmie e tartarughe in un ambiente naturale a La Vanille
Réserve des Mascareignes ... un'occasione unica per
riconnettersi con la natura. Infine, ammira le onde che si
infrangono a Gris Gris per una spettacolare conclusione
della tua giornata. Lascia che l'aria fresca del mare rianimi
i tuoi sensi prima di iniziare la serata.
5.10 › HOTEL › Intera giornata a disposizione per
rilassarsi nel nostro resort sul mare. Pranzo libero. Cena
in hotel
6.10 › MAURITIUS – MILANO › Tempo libero a
disposizione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile
per il vostro volo di rientro. Scalo.
7.10 › MILANO – TICINO › Arrivo a Milano. Rientro in
Ticino

GRIGLIA PREZZI
Prezzo per persona in camera doppia (in CHF) 3'690.00
Supplemento camera singola (in CHF) 885.00
Supplemento piccolo gruppo 10-19 persone (in CHF) 300.00
Assicurazione annullamento (in CHF) prezzo su richiesta
Spese dossier* (in CHF) 60
Escursione facoltativa Delfini e pranzo 6/7 CHF 185.* offerte per prenotazioni fino a 90 giorni dalla partenza

IL PREZZO COMPRENDE
Trasferimento dal Ticino all’aeroporto di Milano e ritorno
Volo di linea in classe economica
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio 20Kg
9 notti in hotel 4* sul mare con trattamento di mezza pensione
5 pranzi
Trasferimenti in pullman privato
Guida parlante italiano per le visite
Accompagnatore dal Ticino
Documentazione di viaggio
Tasse aeroportuali
IL PREZZO NON COMPRENDE
Tasse di soggiorno
Tutto quanto non espressamente menzionato in “la quota include”
EVENTUALI NOTE PARTICOLARI
L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 15 partecipanti
Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari.
Il programma potrebbe subire variazioni pur garantendo l’integrità del tour.

