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Giorno 1:  Mahé – St. Anne Marine Park 
Imbarco in tarda mattinata. Ormeggio per 
la notte a Saint Anne Marine Park. 
Giorno 2:  St. Anne Marine Park – Cocos Island 
- La Digue 

Visita a Saint Anne Marine Park, un luogo 
ideale per lo snorkelling. Navigazione fino a 
Cocos Island, formata da grandi scogli  con 
strane strisce regolari scolpite dal mare, ca-
late in uno scenario di armonia di forme e 

colori. Snorkelling indimenticabile. Ormeggio 
di fronte alla pittoresca marina di La Digue.  
Giorno 3:  La Digue 
Noleggiate una bici a La Digue e visitate 
questa bellissima e pacifica isola dalle 
palme altissime (con le cui foglie sono fatti I 

tetti delle case) e le sue bellissime spiagge 
di sabbia Bianca e finissima. La Digue è 
l’isola più bella, senza automobili: solo bici, 
carri trainati da asini e maneggi per i turisti.  
Giorno 4: La Digue – Cousin – Baie St. Anne 
(Praslin) 
Visita all’isola di Cousin. Dal 1968 questa 
isola è una riserva naturale e santuraio degli 
uccelli, con molte specie rare e tartarughe 
giganti. Pomeriggio a Praslin. Visita a Vallée 
de Mai, una valle protetta dall’UNESCO. 

Potrete passeggiare in sentieri quasi com-
pletamente oscurati dalle enormi palme del 
“Cocos de mer”, i cui tronchi sono alti fino a  
40 metri ed ondeggiano  a causa della 

brezza, generando uno strano e incon-
fondibile fruscio. 
Giorno 5:  Baie St. Anne – Grande Soeur – 
Curieuse or Anse Petite Cour (Praslin) 
Barbecue sulla spiaggia a Grande Soeur, 
una delle isole più belle, che potrete sco-
prire a piedi. Ormeggio per la notte a Cu-
rieuse o ad Anse Petite Cour. 
Giorno 6:  Curieuse – Saint Pierre – Anse Vol-
bert or Anse Lazio (Praslin) 
L’isola di Curieuse fa parte del Marine Na-
tional Park e ci vivono più di 100 tartarughe 
centenarie. Dopo il pranzo visita all’isolotto 
di Saint Pierre, un ammasso di scogli sormon-
tato da un ciuffo di alte palme che ondeg-

giano al vento: è lo scorcio tipico delle Sey-
chelles, fotografato milioni di volte e ripro-
dotto su tutti i cataloghi turistici ma anche 
luogo fantastico per lo snorkelling. Ormeg-
gio ad Anse Volbert o ad Anse Lazio, Praslin.  
Giorno 7: Anse Volbert or Anse Lazio (Praslin) 
- Mahé 

Snorkelling, spiaggia ed attività acquatiche 
sulle incantevoli spiagge di Praslin. Nel 
pomeriggio, navigazione verso Mahé. Cena 
ed ormeggio per la notte ad Anse Major. 
Giorno 8 : Anse Major (Mahe) - Silhouette  
Attività acquatiche ad Anse Major, lungo la 
costa nord-occidentale di Mahe, uno dei 
luoghi più idilliaci di tutto l’arcipelago, ma 
anche uno dei meno frequentati, in quanto 
accessibile solo in barca o dopo una lunga 

camminata. Dopo pranzo partenza per Sil-
houette. Cena ed ormeggio a Silhouette.  
Giorno 9 : Silhouette - Beauvallon  
Silhouette è situata a 30 km a nord-ovest di 
Mahe. Silhouette è la sintesi delle Seychelles: 
le sue colline ricoperte di alberi tropicali ri-
cordano Mahe, gli alberi di cocco sulla 
spiaggia evocano Praslin e le sue incompa-
rabili spiagge con formazioni granitiche 

danno l’impressione di essere a La Digue. 
Una passeggiata attraverso la vegetazione 
lussureggiante vi darà modo di scoprire la 
sua incredibile foresta tropicale. Nel 
pomeriggio partenza per Beauvallon, Mahe. 
Ormeggio a Beauvallon. 
Giorno 10: Mahé Beauvallon – Eden Island 
Marina  
Alla scoperta di Beauvallon, una vasta 
spiaggia di sabbia bianca circondata da 
una natura incontaminata. Qui ci si può ri-
lassare facendo snorkeling, nuotando o es-

plorando la costa col kayak. Dopo pranzo  
partenza per la marina di Eden Island. 
Questa è una delle più belle e prestigiose 
marine residenziali private del mondo, piena 
di vita, di bar, ristoranti e negozi. 
Giorno 11 : Mahé Eden Island 
Sbarco la mattina presto alla marina Eden 
Island. 


