
 
 

SEYCHELLES IMPERDIBILI 
 

PROGRAMMA DI SOGGIORNO NELLE ISOLE “VICINE” – 9 GIORNI/6 NOTTI  
 

1° GIORNO   ITALIA - MAHE   
Partenza con volo di linea Internazionale per le Seychelles 
 

2° GIORNO   MAHE – PRASLIN  
Arrivo a Mahe, disbrigo delle formalità e proseguimento sul breve volo di connessione per 
Praslin. All’arrivo trasferimento in auto all’hotel prescelto per un soggiorno di 4 notti. 

 

3° GIORNO  PRASLIN    
Intera giornata a disposizione per attività balneari o relax. 

 
Consigliata la visita alla famosa spiaggia di Anse Lazio, una delle piu’ belle dell’isola. 

 

4° GIORNO  PRASLIN – VALLE’E DE MAI   
Intera giornata a disposizione per attività balneari o relax. 

 
Consigliata vivamente l’escursione di mezza giornata alla Vallée de Mai reserve per esplorare 

questa foresta unica al mondo della palma del Coco de Mer, che ha reso Praslin famosa in tutto 

il mondo. 

 

5° GIORNO  PRASLIN – IS. COCO- FELICITE’ E SISTER ISLAND   
Consigliata l’escursione d’intera giornata in catamarano per la visita di 3 isole o almeno della 

famosa Coco. 

Tre gioielli nelle acque cristalline delle Seychelles, il paradiso dello snorkeling con un’infinita 
varietà di pesci e coralli. Partenza la mattina dal molo di Praslin, in catamarano per Sister 

Island. Arrivo e tempo a disposizione per visitare le sue 2 magnifiche spiagge e nuotare tra 

migliaia di pesci tropicali. Pranzo a bordo con bevande analcoliche incluse e partenza per la 

visita della altre 2 isole, Coco e o Felicitè, sbarchi e visite in base alle condizioni marittime. 

 
 

6-7° GIORNO   PRASLIN –LA DIGUE 
Di prima mattina, trasferimento in barca (ca 20 m.) alla bellissima La Digue per un soggiorno 

di 2 notti su questa piccola isola granitica da sogno tra le più fotografate al mondo! 
Il trasferimento nell’ hotel prescelto sarà con delle camionette locali (le auto che hanno 

accesso sull’isola sono pochissime)  

Durante il soggiorno potrete visitare Union Park dove sono le tartarughe endemiche e la 

spiaggia più famosa Anse Source D’argent.  

 

8° GIORNO         LA DIGUE- PRASLIN-MAHE’ 
Partenza, dopo la prima colazione per il trasferimento di rientro in barca a Praslin e 

proseguimento con il catamarano veloce Cat Coco, che in un’ora arriva all’isola di Mahe. 

Tempo permettendo, visita della cittadina di Victoria ed ultimo shopping prima di partire con il 
volo internazionale di rientro in Italia.  

 

9° GIORNO         ITALIA  
Arrivo in Italia  

       
NOTA IMPORTANTE 
Viaggio d’introduzione alle Seychelles, visitando le isole “vicine” principali e famose. 

 

 


