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CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA
11 GIORNI / 10 NOTTI



SEYCHELLES: UN
ALTRO MONDO..ISLAND STYLE - BOLOGNA

ITINERARIO DI
NAVIGAZIONE

Il programma è puramente
indicativo e non vincolante.

Potrà essere cambiato ad
insindacabile giudizio del coman-

dante, in base alle condizioni
meteo marine o per motivi di
forza maggiore, se dovessero

comportare mancanza di
sicurezza per ospiti, equipaggio e

imbarcazione.

GIORNO 1
 

Mahé - St. Anne Marine Park
Imbarco alle ore 13:00 nella
marina di Mahé (Eden Island).
Navigazione verso St. Anne Marine
Park, dove sarà possibile ammirare
i bellissimi fondali marini della
riserva. Ancoraggio per la notte.

IMPORTANTE



GIORNO 2 
 

St. Anne Marine Park - Cocos Island -
La Digue
Visita delle isole della riserva marina
di St.Anne, luogo ideale per lo
snorkeling. Dopo pranzo navigazione
verso Coco Island, famosa per le sue
enormi rocce a strisce irregolari,
scolpite dal mare. L’isola è
altrettanto nota per l’armonia di
forme e colori e per la fauna
sottomarina variopinta. Ormeggio
davanti al porto di La Digue.

LA DIGUE

GIORNO 3 

La Digue
Noleggia una bicicletta e scopri l’isola
più bella dell’arcipelago delle
Seychelles: spiagge candide, enormi
palmizi, casette caratteristiche con i
tetti ricoperti di foglie di palma. Non
circolano auto a La Digue, solo
biciclette o carri trainati da buoi.
Possibilità di fare escursioni a
cavallo. Ancoraggio per la notte
davanti al porto di La Digue.

GIORNO 4 
 

La Digue - Cousin - Baie St. Anne
(Praslin)
Visita di Cousin Island, un piccolo
angolo di paradiso e riserva naturale
dal 1968. Da settembre a gennaio
l’isola offre uno spettacolo
naturalistico unico, quale la
deposizione delle uova delle
tartarughe di mare giganti sulla
spiaggia bianchissima. Pranzo a
bordo e pomeriggio libero a Praslin,
con visita della Vallée de Mai, luogo
protetto e tutelato dall’UNESCO. La
Vallée è una foresta incontaminata,
fitta di piante endemiche ed altissime
palme uniche al mondo; queste
ultime producono il frutto più
curioso del regno botanico: il Coco de
Mer, esclusività e simbolo delle
Seychelles. Ancoraggio a Baie
St.Anne.



EDEN ISLAND

GIORNO 5
 

Baie St. Anne - Grande Soeur -
Curieuse o Anse Petite Cour (Praslin)
Visita di Grande Soeur, una delle più
belle isole dell’arcipelago delle
Seychelles. Barbecue sulla splendida
spiaggia, relax e snorkeling.
Ormeggio notturno a Curieuse o Anse
Petit Cour.

GIORNO 6 
 

Curieuse - Saint Pierre - Anse
Volbert or Anse Lazio (Praslin)
Visita di Curieuse, isola che è parte
del Parco Nazionale Marino e dimora
di più di un centinaio di tartarughe
giganti. Dopo pranzo escursione a
Saint Pierre, un isolotto roccioso
circondato da meravigliose palme
accarezzate dal vento: un superbo
paesaggio tipico delle Seychelles. Gli
appassionati di snorkeling
ammireranno i magnifici fondali,
circondati da tartarughe e pesci
multicolori. Ancoraggio a Anse
Volbert o Anse Lazio (Praslin).

GIORNO 7
 

Anse Volbert o Anse Lazio (Praslin) -
Mahé
Snorkeling, nuoto e relax sulle
candide spiagge di Praslin. Nel
pomeriggio rotta verso Mahé. Cena e
serata a Anse Major.

GIORNO 8
 

Anse Major (Mahe) - Silhouette
Un’intera mattinata tutta dedicata
alla bellezza di Anse Major, situata a
Nord-Ovest di Mahè. Un luogo
idilliaco e accessibile solo in barca o a
piedi. Nel pomeriggio partenza per
Silhouette, dove si ormeggerà per la
notte.

BASE

GIORNO 9
 

Silhouette - Beauvallon
Silhouette, terza isola delle
Seychelles in ordine di grandezza, è
situata a 30 km a Nord-Ovest di
Mahè. Vi cresce la più bella foresta
vergine pluviale dell'Oceano Indiano,
habitat naturale di piante endemiche
e rare. Vicino al molo si trova la Gran
Kaz, tipica casa coloniale costruita
con legni rarissimi. Nel primo
pomeriggio rotta verso la baia di
Beauvallon (Mahè). Cena e ormeggio
in rada.



GIORNO 10 
 

Mahé (Beauvallon) - Eden Island
Marina
Beauvallon è un’immensa spiaggia
candida circondata dalla natura
rigogliosa. Qui relax totale,
snorkeling, kayak e nuotate
indimenticabili! Dopo pranzo,
navigazione di ritorno al marina di
Eden Island (Mahé), uno dei più
prestigiosi porti mondiali privati, con
negozi eleganti, bar e ristoranti.
Cena e serata a terra.

GIORNO 11 
 

Sbarco nel marina di Eden Island tra
le ore 6.00 e 8:00.

TARIFFE E CONDIZIONI

LA QUOTA INCLUDE
 

Sistemazione in cabina doppia con
bagno privato e aria condizionata
(a/c in uso dalle 08.00 alle 22.00) 
Trattamento di pensione completa
(colazione, pranzo e cena) 
Drink (vino a tavola), aperitivi
(punch, rum) succhi di frutta, soda.
(Solo sul Lagoon 620)
3 persone di equipaggio e relativo
servizio a bordo .
Biancheria (lenzuola, asciugamani,
teli mare) Attrezzatura snorkeling,
kayak, consumi di carburanti e
acqua 
Documentazione di viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE
 

Voli aerei 
Trasferimenti A/R aeroporto/base
d'imbarco (€ 45,00 a persona) 
Bevande alcoliche e analcoliche
non menzionate 
Cash box obbligatoria di € 210,00 a
persona da pagare in loco 
Tutto quanto non espressamente
indicato in “la quota include”

ADDENDUM

QUOTA ISCRIZIONE AL VIAGGIO
 

La quota di iscrizione al viaggio
comprende la Polizza sanitaria e
perdita bagaglio “Navale Sos”. Una
formula UnipolSail Assicurazioni
S.p.A. che, utilizzando il circuito
"Pronto Assistance Servizi", offre 
assistenza medica e legale,
interprete, rientro del viaggiatore
e dei familiari, copertura delle
spese mediche, ecc. Garantisce
inoltre la copertura furto/incendio
del bagaglio fino a 750,00 Euro.

€ 35 PER
PERSONA



DA € 1800 AD € 2915 A
PERSONA

 
A SECONDA DELLA

SETTIMANA RICHIESTA
 

CREWED
CATAMARAN
LAGOON 620

POSSIBILITÀ DI
PRENOTARE UNA
CABINA DOPPIA

AD "USO SINGOLA".

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VIAGGIO (E GARANZIE ACCESSORIE)

 
La polizza annullamento/interruzione
viaggio e garanzie accessorie.
(“SKIPPER & CHARTER”) costa il 3,5 %
dell’importo del viaggio e deve essere
sottoscritta entro 7 giorni dalla data di
conferma.
Appositamente studiata per le nostre
vacanze in barca.

 
 

PREVEDE:
 
 

Annullamento individuale.
Responsabilità civile del passeggero.
Rimborso della quota di viaggio non
usufruita in caso di interruzione
viaggio.



CATAMARANO
DOTATO DI:

 
GENERATORE - ARIA

CONDIZIONATA -
WATER MAKER - ICE-

MAKER - TOILETTE
ELETTRICHE - RADAR

- GPS -
ATTREZZATURA DA
SNORKELING E DA
PESCA - KAYAKS

 

SPECIFICATION

Lunghezza mt. 18,90 
Larghezza mt 10 

Serbatoi gasolio lt. 1.100 
Serbatoio acqua lt. 960 

Cuccette: 6 cabine doppie con
bagno privato e cabine equipaggio

separate
 

ISLAND STYLE 

2 O 3 PERSONE DI
EQUIPAGGIO

LAGOON 620



Importante: 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itine- rario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE non risponde
dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da parte del partecipante per nessuna ragione. Questa è una crociera
organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER: La ISLAND STYLE è pertanto il solo mediatore turistico. Ogni responsabilità relativa
alla crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

 
PER ACCETTAZIONE                                                                                                  Data e firma ...................................................................................................

ANYWHERE,
ANYTIME WITH
"ISLAND STYLE"

 
REALIZED BY MAURO

PRENOTA SUBITO CON NOI !!
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