
Una crociera eccezionale, che in 11 giorni vi permette di scoprire tutta la diversità delle Seychelles. Le isole granitiche e 
le celebri rocce levigate intorno a Mahé, Praslin e La Digue. Silhouette, isola misconosciuta, la più selvaggia, ricoperta 
da una vegetazione densa e lussureggiante. Bird Island isola corallina che ospita migliaia di uccelli e le piu’ belle spiag-
ge dell’arcipelago. Non dimenticate di far visita ad Esmeralda, la piu’ anziana tartaruga del pianeta. Questa crociera è 
particolarmente indicata per gli amanti delle immersioni con le bombole o semplicemente con le pinne, maschere e boc-
caglio grazie alla ricchezza delle scogliere coralline. 

GIORNO 1 
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK 
Imbarco a Mahé in tarda mattinata. Ancoraggio a Saint 
Anne Marine Park, un bellissimo luogo ideale per lo 
snorkelling. Sistemazione per passare la notte. 
 

GIORNO 2 
ST. ANNE MARINE PARK / BEAUVALLON BEACH / 
ANSE MAJOR / PORT LAUNAY 
Navigazione lungo la costa occidentale fino a Beauvallon 
bay e Anse Major. Nel cuore di Morne Seychellois c’è un 
parco naturale non accessibile tramite automobile, cir-
condato da colline, questa costa è completamente spo-
glia e garantisce un lungo senso di pace, fortemente 
consigliato per lo snorkeling. 

GIORNO 3 
PORT LAUNAY / SILHOUETTE / BIRD ISLAND 
Partenza dall’isola di Silhouette. 
Un sentiero attraverso la lussureggiante vegetazione ri-
vela la totale bellezza della foresta tropicale. Navigazione 
notturna per Bird Island. 
 
 
 
GIORNO 4 
BIRD ISLAND / CURIEUSE 
Bird Island è un’isola di coralli che emerge leggermente 
dal livello del mare. E’ il territorio di Esmeralda, la tarta-
ruga inassoluto piu’ vecchia. Ci sono anche numerose 
colonie diuccelli tropicali.  
Navigazione notturna per Curieuse. 

 
 
 
GIORNO 5 
CURIEUSE / BAIE ST. ANNE (PRASLIN) 
Curieuse: Quest’isola fa parte del Parco Nazionale Mari-
no. Qui vivono piu’ di un centinaio di tartarughe. 
Dopo pranzo ci si dirige all’isolotto di Saint Pierre, un 
ammasso di rocce tonde coronate con folte ed alte pal-
me che ondeggiano dolcemente al vento: questo è lo 
scenario tipico e superbo fotografato innumerevoli volte 
ed impresso in molte occasioni su diversi giornali. 
Un posto davvero eccellente per far del buon snorkeling 
con uno scenario sottomarino spettacolare. 
Ancoraggio per la notte a Praslin Baie St Anne, Praslin. 



GIORNO 6 
BAIE ST. ANNE / ANSE VOLBERT (PRASLIN) 
Praslin : visita alla Vallée de Mai, una vallata sotto la 
protezione dell’UNESCO. Una passeggiata in questa valle 
è qualcosa di incantevole. I tronchi dei “coco de mer” 
sono alti 40 metri ed ondeggiano al vento producendo un 
suono particolare urtandosi l’un l’altro. 
Ancoraggio ad Anse Volbert. 
 
 
GIORNO 7 
ANSE VOLBERT (PRASLIN) / COCOS ISLAND / 
FÉLICITÉ 
Navigazione intorno alle isole di Marianne, Felicité e Co-
cos. L’isola di Cocos è composta da rocce larghe con stra-
ne e regolari strisce create dall’erosione del mare. L’isola 
di Cocos si presta ad un’ottima visuale grazie all’armonia 
creata dalle sue forme e dai suoi colori. 
Sott’acqua la visione è ugualmente attraente grazie alla 
miriade di pesci. Snorkelling indimenticabile. 
Ancoraggio intorno a Felicité. Partenza per La Digue. 

GIORNO 8 
LA DIGUE 
 
 
La Digue. Noleggiate una bicicletta per visitare quest’isola 
stupenda. La Digue, grazie ai suoi sentieri che serpeggia-
no sotto gli altissimi alberi delle palme, le casupole i cui 
tetti sono fatti con le foglie delle palme, piccoli stabili-
menti , spiagge bianche con sabbia fine e luccicanti roc-
ce, potrebbe essere l’isola piu’ bella delle Seychelles. 
Nessuna automobile, solo biciclette o carri trainati dai 
buoi. E’ anche possibile andare a cavallo. 
Ancoraggio nel porto di La Digue 

GIORNO 9 
LA DIGUE / GRANDE SOEUR / ANSE LAZIO 
(PRASLIN) 
Grande Soeur è formata da due colline scoscese e roccio-
se collegate da una piccola piantagione di cocco. 
Barbecue in spiaggia. Visita dell’isola e sport acquatici. 
Ancoraggio ad Anse Lazio (Praslin) o a Curieuse. 
 
GIORNO 10 
ANSE LAZIO / COUSIN ISLAND / MAHÉ 
Visita all’isola di Cousin. Dal 1968, l’isola è stata dichiara-
ta riserva naturale ed è un ritrovo per rarissime specie di 
uccellie di tartarughe giganti. 
Ritorno a Mahé nel pomeriggio con ancoraggio a Victoria. 
 
GIORNO 11 
MAHÉ 
Sbarco a Mahè alla mattina presto. 
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