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SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità



Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel 

1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente 

africano sin dalla fine degli anni ’70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smi-

surata curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile 

empatia con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello 

stile con il quale operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante 

si arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la 

Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Artico, le Repubbliche Balti- 

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.

Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del tu-

rismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma 

privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori 

e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viag-

gi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e 

profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per 

condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 

mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di 100 € a coppia e un abbonamento ad 

un’autorevole rivista di viaggi ed avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso 
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono 

itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati 
dai nostri product manager per offrire le 

migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.
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Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no a 
€ 250 - perdita di un volo in connessione fi no a €
500 - annullamento del viaggio per ritardata parten-
za rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECI-
PAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO 
Indennizzo fi no a € 1.000 in caso di furto, scippo, 
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore ae-
reo del bagaglio personale. Rimborso fi no a € 200
delle spese per acquisti di prima necessità in caso 
di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna 
del bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE IN VIAGGIO
E SPESE MEDICHE 
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi 
di Assistenza 24h su 24h e alti massimali per spe-
se mediche. Allianz Global Assistance provvede al 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirur-
giche all’estero fi no a € 50.000. Inoltre, le coper-
ture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, 
sono valide an- che in caso di malattie croniche o 
presistenti oppure di malattie epidemiche e pande-
miche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. 
Prestazioni di assistenza: prolungamento del sog-
giorno - Interprete a disposizione all’estero - anti-
cipo spese di prima necessità - rientro anticipato - 
spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo 
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario or-
ganizzato - invio urgente medicinali all’estero costi 

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio 
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in 
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto 
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE 
DEL VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia (inclu-
se epidemie e malattie pandemiche diagnosticate 
come il Covid-19) in viaggio che comporti un rico-
vero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prose-
cuzione del viaggio; b) quarantena disposta duran-
te il viaggio sulla base del sospetto che tuo o il tuo 
compagno di viaggio siete stati esposti a una malat-
tia contagiosa, incluse epidemie e malattie pande-
miche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto 
sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato 
o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per 
infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie 
pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) ri-
entro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita, 
infortunio o malattia diagnosticata da un medico 
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosti-
cate come il Covid-19) che comporti un ricovero di 
almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non 
in viaggio con te: coniuge, genitori, fi gli, fratelli e 
sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata del-
la quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizio-
ne). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse 
possibile il rientro al proprio domicilio nella data 
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global 
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di 
albergo (pasti e pernottamento) fi no a € 300 al 
giorno e con un massimo di € 4.500; - organizza 
e prende a proprio carico le spese di rientro fi no al 
tuo domicilio in Italia (fi no a € 1.000 per i viaggi 
all’estero e € 300 in Italia).

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali 
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta. 

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000,00 per viaggi in Europa 
e € 1.000.000,00 per viaggi nel resto del mondo. 
Il costo di tale incremento del massimale assicurato 
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la 
quotazione in Agenzia.  

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance, 
assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di 
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.  

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del 
Quality Group: prolungamento del soggiorno - in-
terprete a disposizione all’estero - anticipo spese di 
prima necessità - rientro anticipato - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato - antici-
po cauzione penale all’estero - blocco e sostituzio-
ne delle carte di credito. Per un approfondimento 
delle singole voci accedi alla polizza completa tra-
mite il QR Code. 

ASSICURAZIONE TOP QUALITY ALLIANZ

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Il Diamante, a tua tutela, è coperto in modo rilevante 
grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio Copertura 
assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 
066312613 con massimali assicurativi previsti dalla 
legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC 
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali 
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Set%20Informativo_Diamante_Pol_206570.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
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Quote dI PaRtecIPazIone
Le quote sono espresse in Euro per persona e per notte, sulla base 
dell’occupazione di una camera doppia, e sono valide per un minimo di 
2 partecipanti (non includono mai le bevande ai pasti se non espressa-
mente specificato). Sono state calcolate con quotazioni “a partire da” 
considerando la stagionalità più conveniente di ogni singolo hotel. L’e-
satto prezzo del pacchetto viaggio verrà indicato alla richiesta di 
prenotazione basandosi sulle date prescelte, sulle migliori classi aeree 
disponibili al momento e sulle promozioni alberghiere disponibili. Que-
sto ci permette di avere dei preventivi sempre aggiornati e modellabili a 
seconda di nuove eventuali offerte aggiuntive non presenti al momento 
della stampa del catalogo. Verranno inoltre sempre inclusi i trasferimen-
ti dall’aeroporto di arrivo all’hotel prescelto e viceversa a seconda della 
specifica richiesta ovvero trasferimenti su base collettiva in minibus 
oppure in auto privata. In caso di una sola persona a viaggiare, si applica 
il supplemento per la camera singola oltre un ulteriore aggiustamento 
della quota per costi superiori per i trasferimenti con auto privata. 

Quota dI IscRIzIone
70 € per gli adulti, 35 € per i bambini fino a 12 anni non compiuti. La 
quota si intende per persona, è obbligatoria e non rimborsabile nel caso 
di recessione dal contratto di viaggio. 

oPeRatIvI e taRIffe volI
A seconda della data richiesta per il viaggio verrà proposta la migliore 
tariffa aerea disponibile al momento. Le compagnie aeree che utilizziamo 
prevalentemente sono tutte di linea con scali internazionali. Le partenze 
sono previste dalle principali città italiane quali Milano, Roma, Venezia e 
Bologna, ove disponibili collegamenti anche da altre città. Le tasse aero-
portuali sono sempre soggette a riconferma al momento dell’emissione 
della biglietteria.
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Viaggiare InformatI quote e/o di alcuni omaggi. Per usufruire di tali agevolazioni è indispen-
sabile farne immediata segnalazione in fase di prenotazione e 
trasmettere copia di un certificato comprovante l’evento. Tale certificato 
dovrà poi necessariamente essere portato in viaggio in quanto gli hotel 
ne richiederanno visione al momento dell’ingresso in hotel. Coppie 
sprovviste di certificato potranno vedersi negate le agevolazioni di prez-
zo e gli omaggi previsti e la differenza dovuta sarà da saldarsi 
direttamente in loco. Le quote dedicate e gli omaggi non sono validi nei 
periodi di alta stagione, richiedono sempre un minimo di notti di sog-
giorno e possono essere modificate dagli hotel senza preavviso. 

sPecIale PeR voI
All’interno del presente opuscolo troverete alcune offerte e promozioni 
particolari a voi dedicate, non valide in periodi di alta stagione. Queste 
possono subire delle modifiche durante il periodo di validità del catalo-
go. Le offerte applicabili aggiornate saranno pertanto indicate al 
momento della richiesta di prenotazione. 

foto ed InfoRmazIonI
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il 
corso delle stagioni, l’andamento delle maree ed il trascorrere del tempo 
possono comportare modifiche anche significative alla effettiva esperien-
za vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere considerata 
pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente opuscolo. Le 
metrature delle camere si riferiscono ad ambienti chiusi ed aperti (es. 
camera e balcone) così come le informazioni riportate per gli hotel sono 
indicate a titolo informativo ed aggiornate al momento della stampa.

documentI e vIstI
Al momento della prenotazione è opportuno verificare l’esatta trasmis-
sione del Nome e Cognome così come riportati sul passaporto. Qualora 
si dovessero verificare delle discordanze, Il Diamante non può ritenersi 
responsabile per eventuali disguidi. Le informazioni riportate su questo 
opuscolo relativamente ai documenti necessari per l’ingresso nei vari 
paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini italiani 
ed aggiornate alla stampa del presente opuscolo. Consigliamo sempre 
verificare la validità delle stesse nel sito www.viaggiaresicuri.it.

mInoRI In vIaggIo
Dal 26 Giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere 
muniti di passaporto individuale. Se il viaggio prevede soggiorno combi-
nato con alcuni paesi quali Sud Africa e Namibia, ogni minore dovrà 
viaggiare munito anche di copia autenticata e tradotta in inglese del pro-
prio atto di nascita e possibili altri documenti. Consigliamo consultare 
per maggiori informazioni ibl sito www.viaggiaresicuri.it.

BagaglI
La franchigia bagaglio per i voli di linea in classe economica si attesta 
generalmente sui 20 Kg per persona. In cabina è possibile trasportare un 
solo bagaglio a mano delle dimensioni ragionevoli e del peso complessivo 
non superiore ai 5-8 Kg a seconda dei vettori. Su alcuni voli per raggiunge-
re le isole minori alle Seychelles oppure in elicottero la franchigia bagaglio 
può essere limitata con richiesta di utilizzo di valigie non rigide. 

vIaggI dI nozze & annIveRsaRI
I viaggi di nozze e talvolta anche gli anniversari godono di particolari 



Un arcipelago che vanta ben 115 isole graniti-
che e coralline, un autentico paradiso naturale, 
in cui quasi il 50 per cento del territorio è parco 
nazionale o zona protetta, circondato da una 
sfolgorante vegetazione e da belle spiagge battu-
te dalle onde oceaniche.

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di 
validità e il biglietto aereo di ritorno. Il visto, mai eccedente i 30 giorni 
di soggiorno, si ottiene in ingresso ed è gratuito.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. La vaccinazione contro la febbre gialla è richie-
sta per i viaggiatori provenienti da aree ove tale malattia  è endemica 
(Kenya, Tanzania, Etiopia, Uganda, etc…)

Fuso orario
Tre ore avanti rispetto all’Itala quando vige l’ora solare, due quando 
entra in vigore l’ora legale.

Moneta
La valuta in vigore è la Rupia delle Seychelles (SCR), con un cambio 
attuale di circa 15 Rupie per 1 Euro. Non è possibile comprare la valu-
ta in Italia. Le principali carte di credito sono generalmente accettate. 

Lingua
La lingua ufficiale è il Creolo, variante dialettale del francese, inse-
gnata nelle scuole, ma si parlano  comunemente anche l’inglese ed 
il francese.

Abbigliamento
Suggeriamo qualche capo più pesante ed elegante per la sera, agli uo-
mini è richiesto il pantalone lungo e camicia o polo negli hotel 4/5*. 

Clima
Il clima alle Seychelles è tropicale. Le temperature  scendono  rara-
mente al di sotto di 24°C o salgono al di sopra dei 32°C. Nei mesi 
da dicembre a marzo il mare é generalmente calmo con giornate più 
umide e più piovose, mentre da maggio a settembre le temperature 
sono più fresche e con meno umidità, con mare agitato soprattutto 
sulle coste del sud est. La stagione migliore per chi ama fare snor-
keling, immersioni e pesca d’altura è da dicembre a marzo, mentre 
durante i nostri mesi estivi si sconsigliano traversate in catamarani o 
barche veloci. 

Mezzi di trasporto
I taxi sono numerosi e confortevoli, dotati di tassametro. Le auto a 
noleggio sono moderne, efficienti e a prezzi contenuti; da ricordare 
che si guida a sinistra. I servizi di autobus, piuttosto pittoreschi, sono 
regolari e ben distribuiti sul territorio. 

Consigli per il viaggio
È importante sapere che alle Seychelles il mare può essere soggetto 
alla comparsa del fenomeno delle alghe, del tutto naturale. Gli hotel 
puliscono regolarmente le spiagge ma, a seconda del vento, correnti 
e maree, in alcuni periodi dell’anno se ne possono trovare in più alta 
concentrazione. Basta a volte spostarsi nella località vicina per non 
trovarne più, fortunatamente la quantità delle spiagge è tale da per-
mettersi di cambiare spiaggia ogni giorno. Durante i mesi da maggio 
a settembre il mare risulta maggiormente increspato causa lo spirare 
del monsone di sud-est. Essendo isole dalla folta vegetazione, non 
è escluso l’incontro con piccoli animali (gechi) ed insetti, il che non 
denota mancanza di cura e pulizia nelle strutture ma è dovuto al na-
turale contesto delle isole.

Isole seychelles
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L’isola di Mahé è la più estesa 

dell’arcipelago, con una superfice di 

152 kmq, lunga 27 km e larga me-

diamente 6 km. Pur essendo sede di 

uffici amministrativi e governativi, 

offre dei bellissimi panorami, delle 

foreste lussureggianti e oltre una 

sessantina di spiagge tra cui Grande 

Anse, adatta per gli amanti del surf, 

Anse Takamaka ideale per chi pra-

tica snorkeling, Anse à la Mouche e 

Baie Lazare, molto amata dai locali. 

Merita anche una visita la capitale 

Victoria, il cui simbolo è costituito 

dalla Clock Tower, una copia in mi-

niatura del Big Ben che ricorda il 

passato di colonia inglese. Una pas-

seggiata nel vivace mercato vi porte-

rà a scoprire tutte le deliziose spezie 

che servono per cucinare le pietanze 

tradizionali. Segnaliamo che nel pe-

riodo da maggio a settembre alcune 

spiagge possono essere di difficile 

balneazione a causa del mare mosso, 

mentre nel periodo che va da otto-

bre ad aprile il monsone può portare 

fenomeni di alghe nella costa nord-

ovest, quindi principalmente nella 

rinomata località di Beau Vallon. 

Mahé
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Mahé

Incastonato lungo la costa sud Occidentale dell’isola di Mahé, si trova questo nuovo ed intimo rifugio della collezione Hilton, affacciato sulla piccola 

Anse aux Poules Bleus. Struttura & Camere: solo 41 ville e suite affacciate sul mare, varie piscine, 5 ristoranti e bar e una piccola Spa benessere per un 

soggiorno in un ambiente raffinato, ideale per viaggi di nozze. Le tipologie di camere tra cui scegliere sono molteplici, dalla King Deluxe di 45mq alla Th-

ree Bedroom Ocean House con tre camere da letto, tutte accomunate dallo stesso stile di arredamento moderno e confortevole e dotate dei principali 

servizi quali ampie finestre, balcone con vista oceano, Wi-Fi gratuito, set per il caffè/tè, minibar, aria condizionata. Ristoranti & Bar: dal giapponese al 

creolo alla cucina italiana, per deliziare tutti i tipi di palati nelle varie proposte di Mango House. Completano l’offerta dei tre ristoranti la lounge Kokoye 

con cocktail di ispirazione e un’ampia selezione di rum e gin, il bar Soley a bordo piscina serve drinks e snack tra cui poke e bento box fai da te. Attività & 

Servizi: tre piscine, vasta gamma di opzioni per il fitness, tra cui una palestra completamente attrezzata, allenamento personale e lezioni di allenamento 

di gruppo, vari sport acquatici motorizzati e non, quali kayak, snorkeling, wakeboard, pesca e immersioni (attività a pagamento). Piccola area Spa con 

sale massaggi. Bambini: gli ospiti più piccoli sono benvenuti a Mango House, con menù dedicati ed angoli piscine riservati. Inoltre il team di “Mango 

Pips”, ideale per fascia d’età 4 / 15 anni, progetta con almeno 48 ore di anticipo un programma dedicato per un soggiorno davvero indimenticabile.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
King Deluxe Room - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da 420  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per prenotazioni anticipate. Per gli Sposi riduzione del 25%. 
Possibilità di mezza pensione e pensione completa. 

MANGO HOUSE Seychelles

One Bedroom Suite

✈
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Un contesto paradisiaco per cui è stato scelto il nome della dea locale Ephelia, immerso nella vegetazione rigogliosa e affacciato su due spiagge nella 

riserva marina di port Launay. Struttura & Camere: il resort offre un’ampia gamma di sistemazioni per un totale di 309 tra suites e ville. Sulla spiaggia 

Sud Lans Lilet si trovano 42 Tropical Garden in posizione più arretrata e le 184 Junior Suite mentre 40 Senior Suite, leggermente più ampie, sorgono nella 

zona a nord sulla spiaggia Gran Lans. Tutte le camere sono arredate in stile moderno dai colori caldi con a/c, ventilatore a pale, sala da bagno con vasca, 

doppi lavabi, cabina doccia e servizi privati separati, asciugacapelli, area soggiorno, Wi-Fi gratuito, Tv LCD, mac mini (connessione iPod, CD & DvD), 

telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Per clientela più esigente o per famiglie sulla spiaggia nord sorgono 16 splendide Beach Villa e 22 Family Villa, 

ciascuna con piscina privata. Inoltre 8 Hillside Villa e una Presidential Villa per chi desidera privacy e discrezione. Ristoranti & Bar: 5 ristoranti differenti 

per design e per esperienza culinaria, per poter offrire la più ampia scelta possibile di cucina e per poter accontentare tutti i palati. Inoltre un ristorante di 

“haute-cuisine” che unisce la cucina africana a quella francese (con supplemento). Vari i bar per rinfrescanti drink e momenti di relax.Attività & Servizi: 

5 piscine, campo da tennis, squash, fitness, sport acquatici e terrestri. A pagamento: tennis, pesca, immersioni, arrampicata e biciclette. Recinto con tar-

tarughe di terra giganti. La Spa con padiglione Sisley, 5000 mq di superficie immersi nel giardino tropicale, è la più grande delle Seychelles. Completano 

l’offerta un salone di bellezza, parrucchiere e sala relax con bevande e musica rilassante. Bambini: Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Tropical Garden - Mezza pensione

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti (escluso agosto). 
Omaggi per Viaggi di Nozze. Possibilità di pensione completa. 

Constance Ephelia Seychelles

Senior Suite

✈

Mahé
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Ubicato lungo la costa sud occidentale della lussureggiante Mahé e affacciato sulla spiaggia di sabbia bianca di Anse Louise, Anantara Maia Seychelles Villas 

è un vero gioiello dell’oceano indiano. Struttura & Camere: le 30 ville di circa 250 mq garantiscono una esclusiva ospitalità, grazie anche alla premurosa assi-

stenza di un maggiordomo dedicato agli ospiti di ogni singola villa. Le Ocean View Pool Villa si trovano sulla sommità della collina con bella vista panoramica, 

mentre le Premier Ocean View Pool Villa sono incastonate nei giardini sulla collina e le Premier Beach Pool Villa in prossimità della spiaggia. Ogni villa dispone 

di piscina infinity, ampia camera da letto con annessa sala da bagno, doccia e vasca da bagno con vista spettacolare, biancheria da letto di altissima qualità, 

Vanity set firmato Hèrmes, mini bar personalizzato in base ai gusti e alle esigenze degli ospiti. Il soggiorno presso MAIA è proposto con la formula Beyond All 

Inclusive, che include tutto ad eccezione di vini millesimati e trattamenti Spa, per potersi godere appieno la propria vacanza. Ristoranti & Bar: un solo risto-

rante con 5 chef diversi per provare varie cucine, da quella asiatica all’indiana, mediterranea e creola. Si può anche cenare nella privacy della propria villa. Chi 

soggiorna nelle Ville Première per minimo 3 notti ha diritto alla possibilità di cenare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Attività & Servizi: piscina con 

area solarium, fitness centre, principali sport nautici inclusi quali canoe, kayak, snorkelling e paddle board. Un soggiorno presso questo paradiso non sarebbe 

completo senza provare l’esperienza rilassante nella MAIA Spa, dove si utilizzano esclusivi prodotti di bellezza e per trattamenti. Gazebo di meditazione con 

sessioni private gratuite di Yoga e Qi Gong. Bambini: programma di attività dedicato.

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Ocean View Pool Villa - All Inclusive 

Prezzo a partire da 1.200  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per Viaggi di Nozze di minimo 5 notti una cena romantica 

con champagne e massaggio di coppia. 

anantara Maia seychelles villas

✈



Deluxe Ocean Suite

Garden Junior SuiteBeach Pool Villa Standard room

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:  
Savoy Standard room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 330  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni speciali da richiedere al momento della 
prenotazione.

✈

Ocean View PoolOcean View

Struttura & Camere: resort moderno e di lusso adagiato lungo la bella e rinomata spiaggia di 

Beau Vallon. La struttura è formata da grandi palazzine a tre piani che abbracciano la piscina, 

i vari bar e ristoranti, le 163 camere e suite.  Le sistemazioni sono moderne e spaziose (minimo 

40 mq) con interni che si ispirano al design degli anni ‘20 con influenze del periodo colonia-

le. Ristoranti & Bar: il ristorante principale predilige pietanze internazionali con attenzione 

ai sapori locali utilizzando solo ingredienti di prima scelta, mentre Il Pescado propone piatti 

gourmet per palati più esigenti à la carte.  Il bar Gecko prepara dissetanti succhi tropicali, coc-

ktail e sangria. Attività & Servizi: grande piscina all’aperto (ca. 700 m2), reception aperta 24 

ore su 24, campo da tennis, palestra. Sport acquatici a pagamento.  Per un completo relax è a 

disposizione la Savoy Spa. Bambini: Mini Club per bambini fino a 11 anni.

SAVOY SEYCHELLES Resort & Spa

Carana Beach HOTEL
Struttura & Camere: delizioso boutique hotel inaugurato pochi anni fa nella parte nord/est 

dell’isola di Mahé, circondato da una splendida vegetazione. Solo 40 chalet divisi in 28 Ocean 

View e 12 Ocean View Pool con piscina privata. Tutti molto spaziosi, con vista sull’oceano, 

perfetti per coppie ma anche per famiglie. Ristoranti & Bar: il ristorante principale Lorizon con 

bella vista sulla spiaggia, permette di gustare piatti e specialità differenti. La prima colazione è 

a buffet mentre la cena con servizio à la carte. Il Bar è a disposizione dalle 12,30 alle 21,00 per 

snacks, tapas e insalate oltre a rinfrescanti cocktails. Attività & Servizi: bella piscina fronte ma-

re, ampia zona reception con angoli relax e una boutique. Due volte a settimana è previsto un 

intrattenimento serale con musica soft. Piccola Sens Spa per momenti di totale relax. Bambini: 

sono i benvenuti pur non essendoci attività dedicate. 

Nostro giudizio 4 S

QUOTE PER NOTTE:
Oceanview Chalet - Mezza pensione

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzione del 20% e omaggi per Viaggi di Nozze 
di minimo 3 notti.

✈

14 15
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Struttura & Camere: avvolto da alberi takamaka e da palme da cocco, STORY si affaccia sulla 

lunga e rinomata spiaggia di Mahé, Beau Vallon. Si presenta come una raffinata struttura moder-

na con molti richiami alla tradizione “seychelloise”. Le camere sono suddivise in 84 Junior Suite 

al primo piano con balcone e Garden Junior Suite al piano terra con patio (entrambe 55 mq), 

14 Beach Pool Villa e 2 Grand Beach Pool Villa. Ristoranti & Bar: un’ampia scelta di ristoranti 

inclusi per accontentare tutti i palati, assaggiando specialità differenti, dal ristorante principale 

con servizio a buffet, alla cucina asiatica e al ristorante con musica “live” latino-americana. Adia-

cente alla piscina, il Ripples Bar propone una selezione di drink e snacks. Attività & Servizi: vari 

gli sport non motorizzati ad utilizzo gratuito, oltre ad un attrezzato Centro Fitness e alla SESEL 

Spa. Bambini: mini club per bimbi di 3-12 anni.

Struttura & Camere: immerso in giardini tropicali affacciati su una baia solitaria, questo resort 

è uno degli hotel più storici delle Seychelles, continuamente curato per assicurare un piacevole 

soggiorno. Le spaziose camere e suite sono 70, costruite con tetti di paglia e granito locale, con 

patio o balcone privato che guardano sul mare o sul giardino. Ristoranti & Bar: il ristorante 

principale propone sia servizio a buffet che à la carte, con alcune serate accompagnate da 

musica live. Direttamente di fronte al mare si trova l’altro ristorante specializzato in pesce (con 

supplemento). Attività & Servizi: piscina con vista mare attrezzata con ombrelloni, campo da 

tennis illuminato, sport acquatici non motorizzati. Segnaliamo che l’hotel è fronte mare ma 

non dispone di spiaggia, in pochi minuti a piedi si raggiunge la splendida Beau Vallon Beach. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite - Mezza pensione

Prezzo a partire da 390  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per prenotazioni anticipate. Per gli Sposi spumante, frutta e dolcetti 

all’arrivo e una cena romantica a lume di candela. Possibilità di pensione completa e All Inclusive. 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - Mezza pensione   

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per prenotazioni anticipate. Per gli Sposi spumante, 

frutta e dolcetti in omaggio all’arrivo. Possibilità di pensione completa. 

Story SEYCHELLES

fisherman’s cove RESORT

✈
✈



Ocean View Suite

Mahé

Struttura & Camere: a pochi passi a piedi dalla lunga spiaggia di Beau Vallon, si trova questa 

piccola struttura  il cui nome richiama dal creolo proprio la posizione “a bordo mare”. Si com-

pone di 4 edifici in stile coloniale che ospitano 9 spaziosi appartamenti suddivisi in 7 camere 

prestige (40 mq) e 2 suite (60 mq). Ciascuno è dotato di cucina attrezzata (tranne una suite),  

angolo soggiorno, camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, a/c, TV, veranda con 

vista giardino, cassaforte, Wi-Fi a pagamento. Vi è inoltre una camera family capace di ospitare 

fino a 4 persone più 1 bambino. Ristoranti & Bar: nei pressi di Bordmer si trova il rinomato 

ristorante Boat House dove si può pranzare o cenare con uno dei migliori buffet creoli di tutte 

le Seychelles. Attività & Servizi: nelle immediate vicinanze bar, ristoranti, negozi di alimentari e  

vari centri per praticare sport nautici e per immersioni subacquee.

Struttura & Camere: costruita nel 2016, questa lussuosa e moderna palazzina ospita sei appar-

tamenti nel centro della località di Beau Vallon, a pochi minuti a piedi dalla rinomata omonima 

spiaggia. Ideale per coppie che desiderano una vacanza in assoluta libertà e senza vincoli di orari 

ma anche per famiglie che desiderano sistemazioni ampie e comode. Gli appartamenti sono 

situati a pianterreno, al primo e al secondo piano, dispongono di un grande soggiorno/sala 

da pranzo con annessa una cucina completamente attrezzata, TV, bagno privato, balcone o 

veranda vista giardino o montagna. Ristoranti & Bar: possibilità di raggiungere comodamente 

a piedi ristorantini e bar locali. Attività & Servizi: i gestori della struttura sono sempre a dispo-

sizione per eventuali richieste. A pochi passi si raggiunge la spiaggia dove si possono praticare 

varie attività sportive, negozi e altri servizi (quali banche, farmacia, etc…). 

SELF CATERING

QUOTE PER NOTTE:  
Prestige Room - Pernottamento e prima colazione  

Prezzo a partire da 90  € a persona in doppia

SELF CATERING

QUOTE PER NOTTE: 
Deluxe Apartment - Solo pernottamento   

Prezzo a partire da 110  € a persona in doppia

BORDMER VILLA

TROPICAL HIDEAWAY

✈
✈
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Struttura & Camere: lungo la costa sud ovest dell’isola in località Baie Lazare si trova questa 

graziosa struttura a pochi minuti a piedi dall’omonima e bella spiaggia. Le Ocean View Suite e 

le Deluxe Villa sono disseminate lungo il promontorio con vista panoramica (la struttura non è 

adatta a chi ha problemi di deambulazione). Le camere sono moderne e spaziose, dispongono 

di aria condizionata, telefono, Tv, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Due Junior Suite e una 

Pool Villa per clientela più esigente. Ristoranti & Bar: il ristorante sorge in posizione panora-

mica vicino alla piscina. L’annesso bar con angolo relax permette di assaggiare alcune bevande 

locali quali il Valmer Cocktail. Attività & Servizi: piscina infinity, terrazze solarium, boutique, 

libreria, area gioco per i bimbi, palestra, changing room. Wi-Fi gratuito. 

VALMER RESORT

BLISS HOTEL
Struttura & Camere: un gioiellino affacciato su una piccola spiaggia sulla costa nord ovest di 

Mahé, con vista panoramica sull’isola di Silhouette. Ogni dettaglio del Bliss Hotel tiene conto 

della filosofia della  struttura, ovvero il legame con la natura e con l’ambiente circostante. La 

parte principale “Sea side” è affacciata sulla spiaggia ed ospita tutte camere vista mare, mentre 

la parte “Secret Garden” si estende sulla collina raggiungibile attraversando la poco trafficata 

strada costiera. Le camere non dispongono di televisori e telefoni. Accesso internet gratuito in 

reception. Ristoranti & Bar: il ristorante principale si affaccia sulla spiaggia e ha il pavimento 

in sabbia. Offre servizio a buffet, a pranzo snack veloci. Il Rockpool è ristorante/bar aperto 

dalle ore 12:00 alle 21:00 (non incluso nella mezza pensione). Attività & Servizi: piccola pisci-

na di acqua marina scavata nelle rocce granitiche. Pure Bliss Spa per  massaggi e trattamenti. 

BOUTIQUE HOTEL

QUOTE PER NOTTE:  
Ocean View Suite - Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 178  € a persona in doppia

BOUTIQUE HOTEL

QUOTE PER NOTTE:  
Standard Garden View  
Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da 125  € a persona in doppia

✈
✈



Lunga appena 10 chilometri, è la se-

conda isola granitica per grandezza 

dopo Mahé. Molto rinomata grazie ad 

alcune delle spiagge più belle dell’arci-

pelago, tra cui Anse Lazio, una grande 

baia chiusa di sabbia bianca circondata 

dai tipici massi di granito e dagli alberi 

di casuarina e takamaka, e Anse Ge-

orgette, dove le tartarughe vengono a 

depositare le uova e il cui accesso è pos-

sibile solo via mare o passando per la 

proprietà di un Resort. A Praslin si tro-

va anche La Vallée de Mai, uno degli 

ecosistemi meglio preservati al mondo, 

una foresta di palme protetta dall’U-

nesco dove si possono ammirare ca 400 

esemplari della famosa palma Coco de 

Mer, alta più di 40 metri, il cui seme 

è il simbolo delle Seychelles. Da non 

perdere un’escursione da Praslin verso 

numerose isolette vicine tra cui l’isola 

di Cousin riserva speciale dedicata alla 

protezione degli uccelli, oppure Curieu-

se che il governo ha destinato allo stu-

dio e alla riproduzione delle tartaru-

ghe giganti, specie tutelata dal 1925. 

Praslin si raggiunge con un breve volo 

della durata di ca. 20 minuti da Mahé 

oppure in 45 minuti in traghetto. 

PraslIn
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In splendida posizione sulla costa nord orientale di fronte alla piccola Anse Takamaka, sorge questo resort esclusivo garantito dalla qualità Raffles. 

Incastonato in una lussureggiante vegetazione, su lievi declivi e tra le straordinarie formazioni granitiche tipiche delle Seychelles, è un’oasi di relax e 

comfort, che attrae specialmente le coppie alla ricerca di un soggiorno intimo. Struttura & Camere: le 86 ville dispongono di ampi spazi (minimo 

125 mq), piscina privata, padiglione esterno con bar, doccia all’aperto, cabina armadio, cassaforte, Tv al plasma, lettore DvD, mP3 station, caffè 

Nespresso. Diverse le soluzioni disponibili, dalle Hill Side Pool Villa sul lato collina, alle Panoramic View Pool villa con vista panoramica, alle Ocean 

View Pool Villa con vista sull’oceano. Disponibili ville con più camere da letto. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. Ristoranti & Bar: altrettanto curata 

la gastronomia con un ventaglio di soluzioni di alto livello, dal ristorante principale aperto per la prima colazione e la cena con vasta scelta di prodotti 

internazionali e creoli, al Curieuse Restaurant specializzato in pesce e alla Sushi Room. Il Pool Restaurant and Bar è il posto ideale per un pranzo leggero 

o un drink. Diversi bar e lounge per aperitivi o rilassanti dopocena. Almeno una volta durante il soggiorno bisogna provare l’esperienza della cena in 

villa (con supplemento). Attività & Servizi: due piscine, snorkeling, kayak, fitness center, bicicletta, biblioteca, boutique, sala giochi. Il resort dispone di 

una bella spiaggia di fronte alla piscina ed una più piccola. Molte attività organizzate dal team di Raffles. SPA con 12 padiglioni con vista spettacolare 

sull’Oceano o sui tipici massi granitici. Bambini: The Sugar Palm Kids Club per i più piccoli dai 4 agli 11 anni e attività per ragazzi dai 12 ai 18 anni. 

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Hill Side Pool Villa - Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 580  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti. 
Per gli Sposi100 € di credito per soggiorni di minimo 4 notti. Mezza pensione in omaggio in alcuni periodi. 

Raffles Seychelles

Panoramic Pool Villa

PraslIn
19

✈



Constance Lemuria Seychelles

20

Situato ad Anse Kerlan, in posizione idilliaca sulla costa nord occidentale dell’isola e circondato da una lussureggiante vegetazione, Constance Lemuria 

sorge direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. Struttura & Camere: a disposizione degli ospiti 88 Junior Suites di 52 mq, 8 Senior Suites di 115 

mq con soggiorno, 8 Ville con piscina privata di 725 mq con 2 camere da letto e una Villa Presidenziale di 1250 mq con tre camere da letto. Tutte le 

suite dispongono di aria condizionata, asciugacapelli, mini-bar, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, lettore CD & DvD, telefono. La spiaggia di Anse 

Georgette, una delle più belle spiagge al mondo, è raggiungibile con un servizio di navetta gratuito. Ristoranti & Bar: le proposte culinarie del Lemuria 

sono raffinate e di livello come il contesto in cui si trovano. The Legend, il ristorante principale, serve prime colazioni, piatti leggeri per il pranzo e cene a 

buffet; The Nest con strepitosa vista sul mare è il ristorante specializzato in piatti di pesce mixati a sapori creoli; il Diva nel campo da golf propone una 

cucina gourmet; Takamaka sulla spiaggia aperto  per pranzo. I 5 bar dell’Hotel completano l’offerta. Attività & Servizi: ad utilizzo gratuito 2 campi da 

tennis illuminati, mountain bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, Hobie Cat, kayak, windsurf. Il fiore all’occhiello è sicuramente lo spettacolare 

campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50 ettari, progettato da Rodney Wright. Green fees gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car 

obbligatorie e a pagamento. Alla sera musiche soft e di atmosfera. La Constance Spa e il Pavillon Sisley sono un’oasi di calma e tranquillità. Inoltre 

parrucchiere, sauna, idromassaggio, bagno turco, palestra e salone di bellezza. Bambini: a disposizione dei più piccoli il Constance Kids Club.

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite - Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 460  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti in alcuni periodi dell’anno.  
Omaggi per Viaggi di Nozze. Possibilità di mezza pensione. 

Constance Lemuria Seychelles

Junior Suite

PraslIn
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✈



PraslIn

Affacciata in posizione strategica sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca di Côte d’Or, questa piacevole struttura mantiene il legame con la tradizione 

locale e con il famoso legno sudafricano Acajou che le dà il nome. L’ultima ristrutturazione è stata eseguita seguendo scrupolosamente la linea eco-

friendly, utilizzando ad esempio pannelli solari fotovoltaici e le lampade a LED per il 90 % dell’illuminazione. Struttura & Camere: si compone di 32 

camere Standard e Superior, tutte molto spaziose e confortevoli, oltre a 14 camere di tipologia Deluxe, in posizione più vicina alla spiaggia e vista mare. 

Tutte sono dotate di arredi eleganti che si ispirano alla tradizione creola e decorate con quadri e tele di artisti locali, dispongono inoltre di tutti i mo-

derni comfort e di terrazze orientate verso il mare. Sono inoltre disponibili 6 appartamenti con una o due camere da letto, attrezzati con cucinino, per 

chi desidera una vacanza in piena autonomia. Ristoranti & Bar: il ristorante principale incluso è aperto per la prima colazione e per la cena, propone 

specialità internazionali accompagnate da piatti della tradizione locale utilizzando una formula mista tra buffet e menù della casa. Nel corpo centrale 

del resort è situato il bar principale, mentre un ulteriore bar e ristorante si trovano vicino alla spiaggia, per piatti leggeri, snack e bevande tropicali. At-

tività & Servizi: una bella piscina infinity attrezzata con bar annesso. Bel giardino vicino alla piscina. Boutique, reception con lounge, piccola palestra. 

L’ambiente e il contesto sono molto tranquilli per cui non vi sono attività sportive. Nella località di Côte d’Or si trova un centro diving e, a breve distanza 

dalla struttura, vari negozietti. Possibilità di massaggi rilassanti nella privacy di una sala dedicata. Bambini: sono i benvenuti.

La meravigliosa vista della spiaggia di sabbia bianca di Anse Gouvernement rende unica la posizione in cui sorge L’Archipel, totalmente immerso in un 

giardino tropicale. Scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax grazie ad un numero limitato di camere che ne fanno un resort 

tranquillo e curato. Struttura & Camere: le 32 camere sono dislocate in vari cottage sulla collina e circondate da un anfiteatro naturale di palme da 

cocco e fiori profumatissimi, la maggior parte con vista sulla baia. Arredate recentemente con colori freschi e con utilizzo di artigianato locale, si di-

stinguono in camere Superior, Deluxe e Senior Suite, tutte molto spaziose (a partire da 55mq). Le Family Suite sono in grado di ospitare anche famiglie 

o gruppi di amici. Dispongono tutte di ogni comfort tra cui aria condizionata, Tv, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. Connessione 

internet Wi-Fi gratuita. Segnaliamo che la struttura per la particolarità della posizione delle camere non è adatta a chi ha problemi di deambulazione. 

Ristoranti & Bar: la qualità della cucina dei due ristoranti dell’Archipel offre ai suoi ospiti quel tocco di raffinatezza che rende più piacevole il soggiorno. 

A pochi passi dalla piscina si trova La Feuille d’Or aperto solo per cena con specialità internazionali e creoli, mentre nei pressi della spiaggia si trova La 

Gigolette, aperto per la prima colazione e pranzo, che propone anche cene à la carte a base di pesce. Beach Bar sulla spiaggia e Cocktail Bar nei pressi 

della piscina. Attività & Servizi: tra le attività gratuite utilizzo di canoe, attrezzatura snorkeling e stand up paddle. Bella piscina attrezzata. Intratteni-

menti serali alcune volte a settimana. Bambini: la struttura accoglie bambini a partire dai tre anni.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Standard Room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 280  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzione del 25% per Viaggi di Nozze (in alcuni periodi dell’anno). 
Altre promozioni da richiedere al nostro booking. 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per soggiorni di minimo 4 notti e per Viaggi di Nozze (con omaggi). 

Possibilità di pensione completa. 

Acajou Beach ResortHotel L’archipel
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Ocean Room

PraslIn

Oltre all’atmosfera giovanile, Paradise Sun deve molto  della sua celebrità all’ottima posizione sulla Côte d’or, a soli 12 Km dall’aeroporto di Praslin e a 

soli 6 Km dalla rinomata “Vallée de Mai”. Struttura & Camere: immerso in lussureggianti giardini, il resort offre 80 camere orientate verso il mare sud-

divise  in 70 Superior (di ca. 32mq) ospitate in chalet a un piano o a due piani e 10 camere Deluxe leggermente più ampie (42mq) e dotate di un’area 

soggiorno con divano letto per una terza persona adulta oppure per poter accogliere 2 bambini. Tutte dispongono di balcone o veranda arredata, aria 

condizionata, ventilatore, servizi privati con doccia, prodotti per il bagno della linea Yiking con olii essenziali, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar 

(rifornito su richiesta), telefono e bollitore per tè/caffè. Due bottiglie di acqua demineralizzata offerte ogni giorno in camera. Nel corpo centrale del resort 

si trova la reception, la boutique, una lounge spaziosa e una bella piscina. Wi-Fi gratuito. Ristoranti & Bar: il ristorante è ubicato in una tipica costruzione 

sulla spiaggia e serve cene a buffet a tema diverso ogni sera. Aperto anche per pranzi leggeri e spuntini. Il Pool Restaurant è aperto al mattino per una ricca 

prima colazione a buffet e al pomeriggio dalle 16 alle 17 per gustare gratuitamente tè, caffè e pasticcini. Una volta alla settimana un aperitivo con la Dire-

zione dell’hotel. Attività & Servizi: gratuiti pinne e maschere per lo snorkeling, pallavolo e ping-pong. Immersioni a pagamento presso l’attrezzato centro 

PADI. Piccola ma attrezzata SPA. Tre sere a settimana intrattenimenti musicali dal vivo. Programma di attività nel corso della giornata, tra cui mini cro-

ciera gratuita di due ore al tramonto organizzata settimanalmente (prenotazione in loco). Bambini: sono i benvenuti. Servizio di babysitter a pagamento. 

A pochi passi a piedi dalla spiaggia di sabbia bianca di Côte d’Or, Le Duc de Praslin è l’hotel ideale per una vacanza balneare e per chi desidera fare una 

passeggiata alla sera, per recarsi in uno dei vari ristorantini o nel famoso Café des Arts posizionato sulla spiaggia. Struttura & Camere: la parte centrale 

dell’hotel è in posizione arretrata rispetto alla spiaggia, immersa in un curatissimo giardino tropicale con piscina, ristorante e bar ed alcuni chalet a due piani 

che ospitano le 20 camere Superior in stile più tradizionale  e 4 family suite con una o due stanze e le honeymoon suite. Altre camere Superior sono ubicate 

in una palazzina in posizione distaccata dal corpo centrale di recente costruzione. Completano l’offerta le nuovissime Ocean Room situate in una palazzina 

più vicina al mare. Tutte le tipologie di camere hanno un arredamento raffinato e sono dotate di aria condizionata, TV, ventilatore, minibar, macchina 

Nespresso, veranda o terrazzo, Wi Fi gratuito. L’hotel possiede anche alcune Ville con 3 e 4 camere da letto che si trovano sulla collina alle spalle di Côte 

d’Or. Ristoranti & Bar: il ristorante principale situato ai bordi della piscina serve pietanze della cucina creola ed internazionale mentre, a pochi passi, si trova 

sulla spiaggia il rinomato Café des Arts. In posizione panoramica con vista sul mare si trova invece il Chill Out Bar, luogo di ritrovo preferito a Praslin dove si 

possono gustare tapas, cocktail tropicali e ottimi vini spagnoli. Attività & Servizi: 3 piscine e Fitness Center attrezzato. Vari sport acquatici con immersioni 

e snorkeling presso centri convenzionati sulla spiaggia (servizi a pagamento). Negozio di souvenir e piccola biblioteca. Intrattenimenti serali con musica. 

Presso la Spa Pavillon si possono effettuare massaggi e trattamenti per il corpo, con utilizzo di prodotti locali. Bambini: sono i benvenuti.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 370  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Disponibili in alcuni periodi promozioni con notti gratuite e per prenotazioni anticipate. 
Per gli Sposi riduzione del 25% e una cena a lume di candela con champagne. Possibilità di pensione completa.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Ocean Room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 280  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per gli Sposi una bottiglia di spumante in omaggio, una cena di pesce a lume di candela e due cocktail. 

Possibilità di pensione completa. 

Paradise SUNle duc DE PRASLIN
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✈✈



PraslIn

Piccolo e grazioso hotel ubicato sulla rinomata costa nord dell’isola di Praslin, a soli 150 metri dall’incontaminata spiaggia di Anse Volbert sulla Côte 

d’Or. L’atmosfera tradizionale e semplice che qui si respira è perfetta per un soggiorno in libertà oltre a godere di un’ottima posizione da cui si possono 

raggiungere le maggiori attrazioni dell’isola. Struttura & Camere: Les Lauriers ha subito recentemente un’importante ristrutturazione ed ampliamento di 

camere e servizi, il tutto tenendo conto della tradizione creola e della salvaguardia della natura. Dispone di 20 camere tra Superior, Family Room e Villa, 

tutte gradevolmente arredate e dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte, mini frigo, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, bagno pri-

vato con doccia e veranda affacciata sul giardino. Le camere Family sono ideali per ospitare 2 adulti e 2 bambini inferori ai 12 anni. Les Lauriers richiede 

un soggiorno minimo obbligatorio di 3 notti. Ristoranti & Bar: la struttura ospita uno dei ristoranti più rinomati di cucina creola sull’isola di Praslin, 

frequentato anche da chi non risiede nell’hotel. Merita davvero un assaggio il sontuoso buffet creolo, oltre ad un’ampia varietà di insalate, grigliate di 

pollo, carne e pesce fresco, pescato e cucinato dallo stesso propietario Edwin che cucina personalmente ogni sera. Annesso al ristorante e adiacente alla 

nuova piscina, è stato aggiunto un tipico bar creolo ove gustare cocktail tropicali. Attività & Servizi: l’hotel dispone di una nuova reception e di una chan-

ging room. La spiaggia si raggiunge in pochi minuti a piedi attraversando una strada poco trafficata. Si possono effettuare a pagamento sport acquatici 

oppure varie escursioni alla scoperta delle isole più vicine quali Cousin, Curieuse e St. Pierre. Bambini: a pagamento e su richiesta servizio di baby sitter.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 195  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Una notte gratuita ogni 7 di soggiorno (8=7). 

Per Viaggi di Nozze di minimo 4 notti una bottiglia di champagne in omaggio.

les lauriers ECO HOTEL
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✈

Struttura & Camere: piccola e curata proprietà vicino ad Anse Volbert, nel cuore della Côte 

d’Or. Solo la strada costiera la separa dalla spiaggia che si raggiunge in pochissimi passi. È 

composta da una palazzina e altre piccole costruzioni attigue con appartamenti e loft ocean 

view. Gli appartamenti sono con vista giardino o vista mare, dotati di soggiorno con angolo 

cottura, camera da letto, bagno privato, veranda o balcone, Tv, aria condizionata  e ventila-

tore a soffitto. Wi-Fi a pagamento. Pulizia giornaliera e cambio della biancheria periodico. Ri-

storanti & Bar: disponibile il supplemento  per la prima colazione che viene servita in camera. 

Nelle vicinanze ci sono vari ristorantini oltre a negozi di alimentari. Attività & Servizi: lo staff è 

a disposizione per rendere più agevole il soggiorno. La vicinanza della spiaggia e della fermata 

del bus locale sono ideali per un soggiorno in piena libertà. 

L’HIRONDELLE

COTE D’OR footprints
Struttura & Camere: 10 chalet di recente costruzione affacciati sulla bella e lunga spiaggia di 

Côte D’Or in posizione davvero ineguagliabile. Arredati con gusto e stoffe nei colori dell’az-

zurro, sono molto luminosi grazie alle ampie finestre e alla veranda rivolta verso il mare. 

Dotati di cucina attrezzata annessa nella zona soggiorno/sala da pranzo, possono avere una 

o due camere da letto per poter ospitare fino a 5 persone. Gli chalet misurano ca. 70 mq con 

una singola camera, quelli con doppia camera 115 mq. Ristoranti & Bar: Si può richiedere 

il trattamento con prima colazione che viene servita direttamente sulla terrazza. Negozietti e 

ristorantini sono raggiungibili a piedi. Attività & Servizi: Reception presso l’edificio principale, 

giardino tropicale con una grande piscina di acqua salata. La proprietaria della struttura abita 

nelle vicinanze ed è disponibile per qualsiasi necessità. A breve distanza fermata del bus locale.

SELF CATERING
QUOTE PER NOTTE:  
Garden View Apartment - Solo pernottamento 
Prezzo a partire da 88  € a persona in doppia

SELF CATERING
QUOTE PER NOTTE:  
Chalet 1 bedroom - Solo pernottamento 
Prezzo a partire da 168  € a persona in doppia

PraslIn
✈

✈

Superior room



la DIgue

Un rifugio tropicale elegante e raffinato per un soggiorno senza pari sull’isola di La Digue, un’elegante “fusion” tra lo stile Zen, il design moderno e la 

tradizione creola. Struttura & Camere: dista pochi minuti dal molo d’attracco, in direzione nord a breve distanza dalla spiaggia di Anse Severe. Le 53 

ville sono distribuite nel giardino tropicale della proprietà. Le Garden Villa (70 mq) sono ubicate in palazzine a 2 piani mentre le 8 Garden Suite Resi-

dence sono ideali per nuclei famigliari. Le Villa de Charme disseminate  sulla collina con vista sui giardini hanno una camera da letto molto suggestiva, 

terrazza e servizi privati in parte esterni con vasca e doccia a pioggia. Segnaliamo che  si raggiungono con una ripida salita oppure utilizzando il servizio 

navetta a chiamata dell’hotel. Infine le Villa de Charme Elegance con un’ampiezza di 100 mq, piscina idromassaggio privata all’esterno e terrazza pri-

vata per cene romantiche. Ristoranti & Bar: lasciatevi tentare dai sapori di una cucina ispirata alla tradizione mediterranea e rivisitata con specialità 

locali nei due ristoranti disponibili nell’hotel, il ristorante principale Santosha con servizio a buffet e Le Combava con servizio à la carte. I ristoranti così 

come il pool e il lounge bar si trovano di fronte al resort su terrazze vista mare, in posizione ideale per cene romantiche e aperitivi al tramonto. Attività 

& Servizi: Beach Side con sedie, asciugamani e ombrelloni a disposizione degli ospiti e piscina infinity. Noleggio bicicletta e attrezzatura snorkeling 

gratuito. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni. Incantevole Eden Rock Wellness Centre & Spa scavata tra le rocce granitiche 

per trattamenti, hammam, sala relax con jacuzzi. Bambini: sono benvenuti senza specifiche attività riservate.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Garden Villa - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 300  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per gli Sposi che soggiornano minimo 4 notti benvenuto con spumante e snack, 
una cena romantica a lume di candela con menù creato dall’Head Chef (bevande escluse). 

Le Domaine De L’orangeraie
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La quarta isola per grandezza è sicuramen-

te la più utilizzata nei servizi fotografici di 

moda e di pubblicità grazie alla presenza 

di incredibili massi granitici che la rendono 

davvero unica. Ma è anche la più affasci-

nante e ancora “autentica” tra le isole del-

le Seychelles. Nonostante negli ultimi anni 

l’utilizzo di automobili stia piano piano 

soppiantando i simpatici carretti trainati 

da buoi che portavano in giro i visitatori, 

La Digue offre ancora tutta la sua genuini-

tà e bellezza da scoprire soprattutto in bi-

cicletta. Il momento migliore per vivere l’i-

sola è dal pomeriggio in poi quando ripar-

tono i turisti che giornalmente vi si recano 

solo per un’escursione, permettendo a chi 

si ferma qualche giorno di vivere questa 

speciale atmosfera e di godere di tramonti 

indimenticabili. In bicicletta si raggiunge 

tranquillamente la Veuve Reserve, 24 et-

tari di foresta dove si può avere la fortuna 

di vedere l’uccello Black Flycatcher detto 

anche “vedova delle Seychelles” per il suo 

colore nero, e l’Union Estate Park da cui 

si accede alla più famosa e fotografata 

isola delle Seychelles, Anse Source d’Ar-

gent. Altrettanto deliziose sono le spiagge 

di Grand Anse, Petit Anse e Anse Cocos. 

La Digue dista solo 7km da Praslin da cui 

è raggiungibile in 15 minuti di traghetto.

la DIgue
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Villa de Charme

✈



la DIgue

Immerso tra palme da cocco, alberi di takamaka e un bel giardino tropicale fiorito, lungo la spiaggia di Anse Réunion si trova l’hotel più grande e 

storico di La Digue, una vera istituzione sull’isola. Struttura & Camere: la struttura dell’Hotel non è stata modificata negli anni ma sono stati effettuati 

continui rinnovi, di cui l’ultimo recentemente, per mantenere lo standard qualitativo. I 44 chalet sono semplici e non molto ampi ma confortevoli per 

il soggiorno di due persone, caratterizzati dagli interni in legno di takamaka e dai tetti spioventi, in posizione giardino o fronte mare. Le 9 camere della 

Beach House, ideali per i soggiorni delle famiglie, sono ubicate in un edificio tipicamente creolo con patio o balcone vista mare. Tutte le tipologie 

dispongono di aria condizionata, minibar, Tv e telefono. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni. Ristoranti & Bar: Marmit, 

il ristorante principale sulla spiaggia con vista panoramica sull’isola di Praslin, propone specialità internazionali, buffet creoli, mentre a fianco della 

piscina si possono assaporare piatti leggeri e snack. 4 bar per bevande tipiche e dissetanti, da gustare ammirando tramonti infuocati. Attività & Servizi: 

piscina vicino alla spiaggia, attrezzatura snorkeling,  noleggio biciclette e possibilità di organizzare escursioni. Attrezzato Diving Center PADI interno 

all’hotel. In alcune serate intrattenimenti musicali. Bambini: sono benvenuti senza specifiche attività riservate.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Garden Chalet - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 195  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per Viaggi di Nozze di minimo 3 notti in omaggio una bottiglia di spumante e una cena romantica. 

Possibilità di pensione completa. 

La Digue Island Lodge
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Struttura & Camere: situata di fronte ad Anse Réunion e a soli 5 minuti di bici dal molo e dal 

centro dell’isola, Fleur de Lys si presenta come una piccola e graziosa guest house a conduzio-

ne familiare. È composta da soli otto bungalow disseminati in un bel giardino tropicale, non 

lontano dalla spiaggia che si raggiunge attraversando la strada. Ogni bungalow misura circa 

56 mq e dispone di angolo cucina completamente attrezzata, camera da letto, bagno con 

doccia, veranda, aria condizionata e cassetta di sicurezza. Ristoranti & Bar: non sono presenti 

in struttura ma se ne trovano con facilità nelle vicinanze. Il soggiorno può essere anche pre-

notato con trattamento di prima colazione che verrà servita sulla veranda. Attività & Servizi: i 

proprietari di origine scozzese, Mary e Ron, gestiscono questa proprietà dal 1997 e assicurano 

ai loro ospiti assistenza e servizi per un piacevole e confortevole soggiorno. 

Fleur de lys

CHATEAU ST CLOUD
Struttura & Camere: immerso in un grande giardino tropicale con fiori esotici e qualche palma 

coco de mer, Chateau Saint Cloud è una piccola struttura gestita dalla famiglia Saint Ange 

che ne è la proprietaria. Un vero tuffo nel passato coloniale dell’isola. L’antica dimora del XIX 

secolo, facente parte di una piantagione di vaniglia, è stata trasformata in un piccolo hotel di 

charme con l’aggiunta di alcune strutture adiacenti, il tutto molto curato e raffinato. Le 25 

camere sono suddivise in varie tipologie da Standard (45 mq) a Superior (60 mq) e alcune 

Deluxe, tutte dotate di bagno privato, veranda o terrazzino, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, 

mini bar, ventilatore a pale, aria condizionata. Ristoranti & Bar: il ristorante è rinomato in tutta 

l’isola tanto che anche gli abitanti di La Digue vengono spesso a cenare qui. Attività & Servizi: 

giardino, piscina attrezzata. Noleggio bici per raggiungere le spiagge. 

GUEST HOUSE 

QUOTE PER NOTTE:  
Bungalow - Pernottamento e  prima colazione  

Prezzo a partire da 90  € a persona in doppia

SMALL HOTEL 

QUOTE PER NOTTE:  
Standard Room - Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 117 € a persona in doppia

la DIgue

Garden Chalet

✈
✈

✈



FelIcIté IslanD

A poca distanza da Praslin sorge l’incantevole e lussureggiante isola di Felicité. Un terzo di questa isola granitica ospita un piccolo resort composto da 

sole 30 ville disseminate nella vegetazione nel pieno rispetto della natura, da cui si raggiungono alcune piccole spiagge di fine sabbia bianca. L’isola si rag-

giunge con un volo in elicottero di ca. 20 minuti da Mahé oppure con una traversata di 20 minuti in barca veloce da Praslin. Struttura & Camere: tutte le 

ville garantiscono privacy per una vacanza di vero relax, con piscina privata infinity e servizio di maggiordomo. Varie le tipologie dalla Hideaway Pool Villa 

di 175 mq alla Panorama Pool Villa, alla Ocean Front e alla Pasyon Pool Villa, queste ultime di 200 mq. Non possono mancare i principali comfort oltre 

a minibar e macchina del ghiaccio, te e caffè omaggio, terrazza attrezzata. Ristoranti & Bar: il ristorante principale Island Café propone prima colazione 

e cena con sapori ispirati alla tradizione delle spezie seychelloise uniti sapientemente a specialità europee, asiatiche e africane. Per gli amanti del pesce 

è ideale Ocean Kitchen. Due i bar per drinks, bevande rinfrescanti, cocktail a base di rum e ottimi sigari cubani. Attività & Servizi: a pagamento sport 

acquatici quali snorkeling, kayak, paddle board, immersioni presso il centro PADI convenzionato di La Digue. Alcune volte a settimana  vengono proposte  

serate cinema all’aperto e lezioni di cucina. Completano l’offerta dei servizi una libreria con accesso Wi-Fi gratuito, una boutique, servizio di lavanderia. 

Per gli amanti del benessere la Six Senses Spa situata  in posizione panoramica con 5 cabine per trattamenti, hammam, sauna, un padiglione per lo yoga 

e la meditazione, un salone di bellezza, oltre ad un attrezzato centro fitness. Bambini: miniclub dai 4 ai 12 anni. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Hideaway Pool Villa - Prima colazione 

Prezzo a partire da 880  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per soggiorni di minimo 4 notti, riduzione del 20% in alcuni periodi dedicati e, in aggiunta solo per gli Sposi, 

un massaggio di 60 minuti e torta con champagne al tramonto. Possibilità di mezza pensione e pensione completa. 

Six Senses Zil Pasyon
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Hideaway Pool Villa

✈

Desroches IslanD

Basterà atterrare a Desroches per capire di essere protagonisti di una vacanza alquanto esclusiva. L’isola si trova a circa 35 minuti di volo da Mahé e dal 

2018 ospita un unico resort del brand Four Seasons. Un vero fiore all’occhiello per questa prestigiosa catena alberghiera in un’isola dalla natura rigoglio-

sa ed incontaminata, circondata da chilometri di sabbia bianca e da acque cristalline in cui è un vero piacere fare snorkeling. Struttura & Camere: 71 

sistemazioni tra suite e ville in stile coloniale, tutte con piscina privata. La tipologia base è la Ocean View Pool Villa di ca. 54 mq situata nella parte sud 

dell’isola, seguita dal Beach Bungalow della stessa metratura ma nella parte nord, mentre la Sunset Beach Villa di 65 mq nella parte ovest permette di 

ammirare il tramonto. Altre tipologie di ville con due e tre camere da letto. L’arredamento è moderno ma arricchito da dettagli di artigianato locali, con 

tutti i comfort disponibili. Ristoranti & Bar: la cucina è sicuramente uno dei punti di forza del resort, che propone agli ospiti due ristoranti di altà qualità 

con deliziosi menù di carne e pesce alla griglia, frutti di mare e specialità internazionali. Due i bar a disposizione dove poter gustare un drink al tramonto 

accompagnato da tapas creole. Possibilità di cenare nella privacy della propria suite o con un picnic sulla spiaggia (con supplemento). Attività & Servizi: 

sport acquatici non motorizzati e snorkeling. Presso il Castaway Centre si possono prenotare a pagamento immersioni e battute di pesca; il Discovery 

Centre è dedicato invece a scoprire la fauna e la flora dell’isola e avventurarsi nel Santuario delle tartarughe. La Spa Circle Connection dispone di 5 sale 

per massaggi e trattamenti, propone inoltre sessioni di yoga e risveglio mentale e muscolare. Bambini: aree dedicate per i più piccoli. 

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Ocean View Pool Villa - Prima colazione 

Prezzo a partire da 560  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per prenotazioni anticipate. Omaggi in loco per Viaggi di Nozze di minimo 4 notti. 
Possibilità di mezza pensione e pensione completa. 

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND
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DenIs IslanD

Un’isola corallina raggiungibile con un volo di circa 45 minuti dall’isola principale di Mahè, ospita una gemma nel bel mezzo dell’Oceano Indiano. 

Un’isola privata il cui cuore è ricco di vegetazione tropicale, con un reef che dà vita a splendide lagune ideali per il nuoto e lo snorkeling. Struttura & 

Camere: Sono disponibili 25 sistemazioni tra cottage e ville, per i quali sono stati utilizzati solo materiali locali. I Beach Cottage, di 90 mq, dispongono 

di veranda vista mare, letto matrimoniale, area giorno, telefono, iPod dockstation, minibar, aria condizionata, ventilatore, asciugacapelli, cassaforte, 

bollitore per tè e caffè. L’ampia sala da bagno prevede una parte all’aperto con doccia esterna. I Deluxe Beach Cottage hanno un’area di 130 mq, 

anch’essi con bella veranda e tratto di spiaggia attrezzata. Dispongono inoltre di un’invitante zona relax fronte mare con lettini e gazebo. I Beach Front 

Spa Cottage sono ville individuali di 150 mq con un pavillon separato utilizzato per massaggi. La Family Villa con i suoi 169 mq è la soluzione ideale 

per le famiglie potendo ospitare fino a 3 bambini, mentre per la clientela più esigente segnaliamo la Beach Villa di 325mq. Ristoranti & Bar: gli chef 

preparano giornalmente  menù basati su ingredienti freschissimi provenienti dalle coltivazioni dell’isola e dal pescato giornaliero.Il bar è a disposizione 

per cocktail, bevande varie e tè pomeridiano. Attività & Servizi: campo da tennis, snorkeling, canoa, biliardo, biblioteca con sala Tv e internet. Piccolo 

centro diving certificato PADI a pagamento. Nelle camere non ci sono televisioni e sull’isola non c’è copertura per i cellulari. Qualche sera a settimana, 

animazione soft con serata creola e musica. Massaggi effettuati in camera o in giardino. Bambini: servizio di baby sitter su richiesta e a pagamento.

Nostro giudizio 4 S

QUOTE PER NOTTE:
Beach Cottage - Pensione completa 

Prezzo a partire da 750  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzione del 20% per Viaggi di Nozze, con spumante e una cena romantica 

in omaggio durante il soggiorno. 

Denis Private Island

34

✈

Deluxe Beach Cottage

sIlhouette IslanD

Silhouette, la terza isola più grande delle Seychelles e raggiungibile da Mahé in 45 minuti ca. di barca veloce o in 15 minuti di trasferimento in elicottero, 

ospita un resort della catena Hilton, un gioiello incastonato nel verde di una lussureggiante vegetazione orlata da una lunga spiaggia di sabbia finissima 

e lagune cristalline. Struttura & Camere: gli ospiti potranno scegliere tra diverse soluzioni di ville con o senza piscina privata, 110 in totale. Le Garden 

Villa, su una superficie di 88 mq, sorgono alle pendici dei monti Dauban. Dispongono delle dotazioni classiche di un hotel di lusso, dalla Tv a schermo 

piatto al Wi-Fi, minibar, necessario per té/caffé, doccia esterna e terrazza privata. Le Beach Front Villa a due passi dal mare, leggermente più ampie 

(101 mq) e le Deluxe Beachfront Pool Villa con piscina privata e un padiglione dove farsi servire romantiche cene a lume di candela. Ristoranti & Bar: 

il Dauban’s Cafè è il ristorante principale con pasti sia a buffet che à la carte; Portobello è l’elegante ristorante italiano mentre, per specialità esotiche, 

si può scegliere tra il tradizionale Teppanyaki giapponese (con supplemento) e il Sakura. Il Brizan Bar e La Pizzeria per snack veloci durante la giornata. 

Un tuffo nel passato nel ristorante Gran Kaz ospitato nella vecchia casa padronale per assaporare gustosi e saporiti piatti che si rifanno alla tradizione 

creola. Attività & Servizi: ad utilizzo gratuito piscina, palestra e campi da tennis, a pagamento un centro PADI a 5 stelle per immersioni e snorkeling. 

Nel resort si trovano una boutique, una lounge con libreria e Tv, un Centro Medico. Presso la SPA ci si può rilassare ed abbandonare a massaggi e 

trattamenti nel cuore della natura, circondati dalla splendida vegetazione. Bambini: Kids Club dai 4 a 11 anni. Piscina riservata per i più piccoli.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
King Garden Villa - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 330  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzione del 25% per Viaggi di Nozze, in omaggio torta e spumante all’arrivo 
e una cena romantica durante il soggiorno. Possibilità di pensione completa. 

Hilton Labriz Resort & Spa
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Variety Cruises è una rinomata compagnia privata di yacht che 
propone crociere in varie destinazioni. L’itinerario alla scoperta del 
paradiso delle Seychelles viene effettuato a bordo dello yacht Pegasos 
costruito nel 1990 e rinnovato totalmente nel 2016.  Dispone di 
21 cabine oceanview in grado di ospitare fino a 44 persone oltre ai 
16/18 componenti dello staff. Le cabine sono divise in tre categorie 
differenti a seconda della disposizione nei ponti, con letti doppi o twin, 
ciascuna con bagno privato e doccia. Ristorante e Lounge/Bar hanno 
sia la parte al coperto che quella esterna per godere del meraviglioso 
panorama con un open deck di 240 mq. Una piccola mini spa situata 
al piano più basso, con possibilità di massaggi. Le crociere proposte 
prevedono un calendario di partenze a date prestabilite durante tutto 
l’anno con circa 4 partenze al mese. Gli ospiti a bordo possono essere 
di varie nazionalità. Non sono accettati bambini al di sotto dei 7 anni 
in quanto non ci sono servizi a loro dedicati. 

La “Dream Yacht Charter” è una delle organizzazioni più efficienti ed 
affidabili che opera regolarmente nell’Oceano Indiano con una flotta 
di catamarani di ultima generazione. Le crociere proposte prevedono 
un calendario di partenze a date prestabilite con una condivisione 
dell’esperienza con altri eventuali ospiti, anche di varie nazionalità. 
Due circuiti proposti alle Seychelles operati con diversi tipi di 
catamarani: “Silhouette Dream”, della durata di 10 notti, è 
effettuato con Eleuthera 60 con solo 5 cabine per una crociera molto 
esclusiva; “Praslin Dream”, della durata di 7 notti, è operato con un 
catamarano del tipo “Mojito 82” con 12 cabine. Entrambe possono 
essere effettuate con catamarano “Lagoon 620” con supplemento.
Su richiesta è comunque possibile disegnare a proprio piacimento 
itinerari su misura e charterizzare su base privata imbarcazioni con 
o senza equipaggio.

 Silhouette Dream   11 giorni/10 notti
da mahé a mahé PaRtenza 3 volte al mese

Itinerario:
St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grand 
Soeur, Curieuse, St. Pierre, Anse Volbert o Anse Lazio, Anse Major, 
Silhouette, Beauvallon, Eden Island (Mahé)

Imbarco ore 13:00 - Sbarco previsto tra le 5:30 e le 8:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia
Prezzo da 1.880  € a 2.340  € con trattamento di pensione completa. 

Possibilità di effettuare lo stesso itinerario a bordo del catamarano 
Lagoon 620 (crociera Premium) con supplemento.

Tasse portuali indicative 275 € a persona.

 SeychelleS/PegaSoS   8 giorni / 7 notti
da mahé a mahé PaRtenza ognI saBato

Itinerario: 
Mahé (Victoria), St. Anne Marine Park, Curieuse, Cousin Island, 
Anse Lazio, Aride, St. Pierre, Baie St. Anne, Praslin, Felicité, La Digue, 
Moyenne Island, Mahé (Victoria)

Imbarco ore 15:00 - Sbarco previsto tra le 09:00 e le 10:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia
Prezzo da 2.250 € a 3.790  € con trattamento di pensione completa, 
a seconda del periodo e della tipologia di cabina. 

Supplemento cabina singola 50%. 

Tasse portuali indicative 395 € a persona

Possibilità di effettuare crociere di 3 notti da Praslin a Mahé partendo il 
mercoledì (prezzi a partire da 1.300 € a 2.200 €) oppure di 4 notti da 
Mahé a Praslin partendo il sabato (prezzi a partire da 1.650 € a 2.900 €).

 PraSlin Dream   8 giorni/7 notti
da mahé a mahé PaRtenza ognI lunedì

Itinerario:
St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grand 
Soeur, Curieuse, St. Pierre, Anse Volbert o Anse Lazio, Eden Island 
(Mahé)

Imbarco ore 13:00 - Sbarco previsto tra le 5:30 e le 8:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia
Prezzo da 1.460  € a 1.880  € con trattamento di pensione completa.

Possibilità di effettuare lo stesso itinerario a bordo del catamarano 
Lagoon 620 (crociera Premium) con supplemento.

Tasse portuali indicative 220 € a persona.

VARIETY CRUISES 
Crociere alle Seychelles

Dream Yacht 
Crociere in catamarano

alle Seychelles

CroCiere in yacht CroCiere in catamarano



Mauritius
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Un’isola di origine vulcanica di territorio prevalente-
mente montuoso, circondata quasi completamente dal-
la barriera corallina, dove foreste tropicali e piantagioni 
di canna da zucchero degradano verso il mare limpido, 
dove il verde sfuma nell’azzurro, dove la dolcezza della 
popolazione si mescola alla sua rinomata ospitalità.

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente essere in possesso di passaporto in corso di 
validità e biglietto aereo di ritorno. Il visto si ottiene in ingresso ed è gratuito.

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Se si proviene da aree infette 
da febbre gialla dell’Africa Equatoriale (es. Kenya e Tanzania) è richiesto il 
certificato di vaccinazione all’ingresso nel paese.

Fuso orario
Tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due quando entra in 
vigore l’ora legale.

Moneta
La valuta in vigore è la Rupia, con un cambio che fluttua tra le 40 e le 45 Rupie 
Mauriziane per 1 Euro. Non è possibile comprare la valuta in Italia. Il cambio 
della valuta può essere fatto in aeroporto così come presso gli sportelli delle 
principali banche o degli hotel. Le carte di credito sono accettate ovunque.

Lingua
Lingua ufficiale istituzionale è l’inglese ma la popolazione predilige il francese 
e il creolo. 

Corrente elettrica
La corrente elettrica è di 220 Volt. Le prese più comuni sono quelle britanniche 
a tre spinotti. È bene quindi acquistare un adattatore prima della partenza.

Abbigliamento
L’abbigliamento più indicato è quello informale e pratico tipico dei soggiorni 
balneari. Da non dimenticare repellenti per gli insetti e sandali di plastica. 
Ricordiamo che nella maggior parte degli hotel a 4*/5* durante le ore serali 
viene richiesto un abbigliamento elegante-sportivo evitando bermuda e infra-
dito. Per gli uomini non è necessaria la giacca ma pantaloni lunghi e camicia 
o polo. Suggeriamo un capo più pesante per le ore più fresche della giornata 
(maglione di lana) e capi eleganti per la sera.

Clima
Mauritius gode di un clima sub-tropicale piacevole durante tutto l’anno. Vi 
sono due principali stagioni esattamente opposte alle nostre: da Novembre 
ad Aprile un’estate calda umida con temperature minime notturne che rara-
mente scendono sotto i 20°C, e sopra i 30°C durante le ore più calde della 
giornata. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 19.00. È la stagione migliore 
per le immersioni e la pesca d’altura. Tra Gennaio e Marzo le isole possono 
essere attraversate o lambite da formazioni cicloniche. Da Maggio ad Ottobre 
(l’inverno locale) le temperature notturne si aggirano sui 17°C e diurne assai 
piacevoli intorno ai 24°C. Il clima è più fresco grazie alla presenza degli Alisei 
che spirano da Est. Le giornate in questo periodo sono leggermente più corte 
con il sorgere del sole intorno alle 6.45 e con il tramonto verso le 17.45. Da 
Giugno ad Agosto è la stagione ideale per il surf, windsurf e kite-surf.  

Shopping
tra gli acquisti più interessanti vanno segnalati i bellissimi modellini di navi 
antiche accuratamente ricostruiti, i gioielli, stoffe ed abbigliamento. Tra gli 
oggetti d’artigianato ceste intrecciate, ricami, oggetti di vetro riciclato soffia-
to, profumatissime spezie, rum e tè alla vaniglia. 

Mezzi di trasporto
I taxi, dotati di regolare tassametro, sono contraddistinti dalle insegne gialle. 
Per il noleggio dell’auto bisogna avere almeno 23 anni e ricordarsi che sull’i-
sola la guida è a sinistra.

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ   Inquadra Il qr COdE E ... 
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Goditi il video 
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https://www.qualitygroupmare.it/destinazione/mauritius#presentazione
https://fb.watch/fPOE5rofwG/


Mauritius

Recentemente inaugurato sull’isola di Mauritius, LUX* Grand Baie si presenta come un innovativo ed elegante Boutique Hotel dove il concetto del nuovo 

lusso si fonde con l’atmosfera tipicamente tropicale dell’isola. Struttura & Camere: l’Hotel, che prende il nome dall’omonima e vicina località balneare 

nel nord dell’isola, dispone di solo 86 suite e 8 ville, tutte arredate dall’interior designer londinese Kelly Hoppen. Le LUX* Junior Suite (di 65 mq) offrono 

letto king size e terrazza con vista sull’oceano. Le LUX* Pool Villa (di 240 mq) sono composte da due camere da letto (per accogliere 4 adulti e 2 bambini/ 

teen ager) e dispongono di servizio maggiordomo, piscina e barbecue privati, terrazza esterna coperta e solarium. Vi sono inoltre anche 20 LUX* Pool 

Residences per chi desidera soggiornare in formula più libera ma con la facoltà di accedere a tutti i servizi del resort. Ristoranti & Bar: LUX* Grand Baie 

Resort & Residences offre varie proposte gastronomiche che presentano concetti molto diversi per attrarre e deliziare ogni palato. Il Beach Rouge serve 

tutti i pasti sull’ampia terrazza fronte spiaggia. Il bar e ristorante panoramico Bisou, aperto solo agli adulti, è il luogo perfetto per un aperitivo al tramonto. 

Ispirato ai caffè milanesi, Maison LUX* offre dolci e caffè italiani al mattino, tè e gelato nel pomeriggio. Ai KISU, è invece il ristorante e bar gastronomico 

asiatico con cucina a vista. Attività & Servizi: nel resort ci sono ben 4 piani dedicati alla spa e al fitness. LUX* Me Spa, con le sue 8 cabine per massaggi, 

crea trattamenti in cui gli ospiti possano sentirsi al meglio, mentre il centro fitness dispone di 350 mq di spazio su tetto dedicati agli allenamenti all’aperto. 

Non possono mancare 4 piscine e attività quali beach volley, pallavolo, tennis, noleggio kayak, vela, sci nautico, windsurf. 

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 255  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per gli Sposi una colazione con champagne e una cena romantica, oltre ad un massaggio 
gratuito per soggiorni di almeno 4 notti. Possibilità di pensione completa e All Inclusive. 

lux* grand baie
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Lux* grand baie
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Junior Suite
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Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da 330  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti dal 01/05 al 29/09.  
Omaggi per Viaggi di Nozze. Possibilità di mezza pensione. Mauritius

Sulla costa nord-orientale dell’isola, Prince Maurice si estende su un’incredibile penisola bordata da bianche spiagge e 

lambita dalle tranquille acque azzurre della laguna. Il tutto è affidato ad un servizio raffinato ed attento per emozioni ben 

oltre il lusso. Struttura & Camere: l’hotel rende omaggio al principe Maurice Van Nassau, pioniere del commercio di spezie 

nell’Oceano Indiano. Le 64 Junior Suite (70 mq) sono arredate in uno stile elegante e dal design ispirato al tema della Via 

delle Spezie, posizionate sia al piano terreno che al 1°piano. Alcune si trovano invece su palafitte all’interno della riserva naturale al confine estremo della 

laguna. Non mancano poi 12 Family Suite con una stanza separata e servizi per i bambini. Le 12 Ville e la Princely Suite sono l’ideale per la clientela più 

esigente. Ristoranti & Bar: il ristorante principale L’Archipel è affacciato in posizione panoramica sulla piscina e sulla spiaggia; Le Barachois, aperto solo 

per cena, è un ristorante fluttuante con piattaforme in legno con magnifica vista sulla riserva naturale. Inoltre Asian Restaurant che offre a pranzo e cena 

sushi, sashimi e dim-sum. Altrettanti bar dove gustare aperitivi, cocktail e snack e una wine cellar con 25.000 bottiglie di vini esclusivi. Attività & Servizi: 

tra gli sport gratuiti 2 campi da tennis illuminati, biciclette, Hobie Cat, sci nautico, catamarano, pedalò, snorkeling, windsurf, kayak, laser. Due piscine. 

Boutique e sala lettura. Per gli appassionati di golf 2 campi da 18 buche, a disposizione con Green Fees gratuiti. La Constance Spa con prodotti firmati 

Sisley regala un angolo di puro relax. Bambini: il Kids Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni. 

Lungo la costa orientale di Mauritius, di fronte alla famosa Isola dei Cervi, sorge questo rinomato e lussuoso resort del brand Four Seasons, capace di 

stupire per la tranquillità dell’atmosfera in cui è avvolto e per la speciale attenzione per i dettagli e per il servizio.  Struttura & Camere: 133 sistemazioni 

di lusso tra Ville di varie tipologie differenti a seconda della posizione e Residence Villa, da 2 a 5 camere da letto, ideali per famiglie e gruppi di amici. 

Le Ville misurano105 mq e dispongono di veranda arredata e tetto di paglia, Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto, lettore DVD e dock per iPod, set 

per la preparazione di tè e caffè. Ristoranti & Bar: la struttura permette di soddisfare i palati più raffinati con 3 ristoranti di cucina italiana, francese 

e orientale, oltre al servizio di chef personale per poter mangiare in villa (con supplemento). Non può mancare il bar aperto tutto il giorno per gustare 

una bevanda fresca a mezzogiorno, un cocktail al tramonto o un cognac dopo cena con sigari arrotolati a mano. Attività & Servizi: Givenchy Spa con 

12 cabine per trattamenti e massaggi, centro Fitness, piscine, attività sportive tra cui tiro con l’arco, tennis, escursioni in bicicletta, Hobie cats, windsurf, 

pedalo, paddle board, barca con fondo di vetro. Per gli amanti del golf è a disposizione il campo 18 buche di proprietà Anahita Golf disegnato da Ernie 

Els (incluso per gli ospiti dell’hotel), mentre a soli a 15 minuti di barca si può raggiungere Ile Aux Cerfs Golf 18 buche, realizzato all’interno della famosa 

Isola dei Cervi, uno dei più bei campi da golf al mondo, sia per il tracciato che per il contesto in cui è inserito. Bambini: il Kids Club offre divertimento 

e giochi per bambini da 4 a 9 anni mentre il Karokan Young è ideale per ragazzi da 10 a 18 anni.  

Nostro giudizio 5 L

QUOTE PER NOTTE:
Garden Pool Villa - Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 400  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Possibilità di mezza pensione. 

Constance Prince MauriceFour seasons RESORT MAURITIUS at Anahita

✈ ✈

Junior Suite
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Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room – Mezza pensione  

Prezzo a partire da 240  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per gli Sposi aperitivo in terrazza, una cooking class, una cena romantica e, 
per prenotazioni di minimo 4 notti, un massaggio di 45 minuti. Possibilità di pensione completa e All Inclusive. Mauritius

Lungo una spiaggia di sabbia fine come borotalco sorge questa splendida struttura  in stile chalet, dall’atmosfera boutique hotel. Ci troviamo nella 

zona sud occidentale dell’isola, protetta dai venti e adagiata ai piedi dell’imponente massiccio di Le Morne Brabant, patrimonio dell’UNESCO. 

Struttura & Camere: 149 camere e suite di differenti tipologie e dimensioni, tutte recentemente ristrutturate, con un arredamento elegante ma non 

ostentato. Dispongono di balcone o patio, aria condizionata e ventilatore, Tv satellitare, lettore DVD, accesso Wi-Fi gratuito, minibar, bollitore per 

tè/caffè e cassetta di sicurezza. Varie le tipologie: Superior (42 mq) collocate a piano terra o al primo piano, Junior Suite e Sunset Junior Suite (52 

mq) con idromassaggio, Ocean Junior Suite (57 mq) più vicino alla spiaggia o con spettacolare  vista sull’oceano e Prestige Junior Suite (63 mq) con 

doccia esterna. Ristoranti & Bar: il ristorante principale offre piatti internazionali a buffet, EAST propone specialità thailandesi solo a cena e à la 

carte, The Beach ideale per pranzi leggeri à la carte vicino alla spiaggia. The Bar è perfetto per uno spuntino o snack veloci. Cafè Lux, Ilot Bar e Oasis 

Bar per dissetanti cocktail a base di frutta e bevande rinfrescanti. Attività & Servizi: 4 piscine di cui una con area riser vata ai bambini, snorkeling, 

kayak, windsurfing, barca con fondo di vetro, ping pong,  beach volley,campo da tennis, palestra. A pagamento utilizzo biciclette, immersioni e pe-

sca. Schermo in spiaggia per cinema sotto le stelle, programma di intrattenimenti serale con artisti locali. La LUX*ME Spa è dotata di numerose sale 

massaggi, dispone inoltre di area relax, hammam,  sauna e salone di bellezza. Bambini: mini club dai 3 agli 11 anni.

Resort 5 stelle in stile coloniale adagiato in posizione privilegiata ai piedi del maestoso massiccio de Le Morne e di fronte ad una laguna turchese. Strut-

tura & Camere: le 172 camere e suite, da 65 a 240 mq, sono state concepite in un elegante stile che unisce i tratti essenziali del design contemporaneo 

a forti influenze tratte dal mondo coloniale. Si parte dalle spaziose Junior Suite e Ocean Junior Suite distribuite nei lussureggianti giardini, con balcone o 

terrazza privata, per salire di livello con le Beachfront Balcony Junior Suite e le Beachfront Access Junior Suite di 128 mq e arrivare alle Beachfront Grand 

Suites a pochi passi dalla spiaggia. Le 7 suite ospitate nella “Manor House”, di fatto il fulcro centrale del Resort, promettono il massimo in termini di 

lusso. Al JW Marriott si può godere sino all’ultimo raggio di sole in quanto tramonta proprio di fronte al resort. Ristoranti & Bar: con ben 5 differenti 

soluzioni, da Le Manoir che crea una perfetta fusion tra i sapori locali e quelli francesi, al ristorante giapponese Atsuko (con supplemento), al Floating 

Market con cucina asiatica, all’indiano Simply India Restaurant, al Boathouse Grill and bar per specialità di carne e pesce, per gli ospiti ci sarà solo 

l’imbarazzo della scelta. Per cocktail e snack il Bar 1904. Attività & Servizi: molte le attività sportive dal tennis alla palestra, all’equitazione, ai vari sport 

acquatici non motorizzati. A pagamento immersioni e campi da golf nelle vicinanze. Non può mancare un’oasi relax nei 2000mq della Iridium Spa, 

situata in una costruzione coloniale affacciata sull’oceano con 12 spaziose cabine per trattamenti, jacuzzi, hammam e sauna, area relax, beauty salon 

e fitness club. Bambini: il Kite Flyers Club è un club esclusivo per i giovani ospiti da 4 a 12 anni. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 300  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Possibilità di pensione completa e proposta con bevande. 

LUX* LE MORNEjw marrioTt Mauritius

✈ ✈

Ocean Junior Suite

Ocean Junior Suite
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Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Colonial Garden View – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 230  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti. 
Soggiorno gratuito per la Sposa per soggiorni di minimo 4 notti (pasti esclusi). Possibilità di All Inclusive. 

Sulla costa orientale, lungo un tratto di spiaggia chilometrica e dalla sabbia bianchissima, sorge uno dei rifugi tropicali più raffinati di Mauritius, la cui 

architettura ricorda una residenza coloniale di fine ottocento. Struttura & Camere: tutto qui ricorda il passato, dagli uomini in divisa kaki e donne dagli 

abiti tradizionali, alla splendida hall ricca di oggetti d’antiquariato orientale e sofa retrò, all’arredamento deliziosamente nostalgico. Le 135 camere e 

le 28 suite, tutte recentemente rinnovate, sono arredate con gusto per rendere il soggiorno piacevole e rilassante. La suddivisione delle camere prevede 

Colonial Garden View, Colonial Ocean View, Colonial Ocean Front e poi 28 Suite di rara bellezza. Ristoranti & Bar: la cucina del resort è una sinfonia 

di aromi, gusti e colori che può essere apprezzata nei tre ristoranti. The Dining Room, rivolto verso la piscina e il mare, è un implicito invito alla scoperta 

di sapori internazionali rivisitati con sapienti tocchi di esoticità, mentre Verandah serve pranzi leggeri a bordo piscina. The Plantation, casa colonica 

vicino al mare, offre un’ampia scelta di piatti di pesce e cucina creola (con supplemento). Buona parte della frutta e verdura utilizzata nella cucina del 

resort, viene coltivata all’interno dei giardini tropicali nel nuovo orto “Heart Basket”, che può essere visitato dagli ospiti con una serie di programmi 

sostenibili e interattivi. Attività & Servizi: sci nautico, windsurf, Hobie Cat, canoa, kayak, snorkelling, campi da tennis illuminati, palestra e pallavolo. A 

pagamento immersioni e pesca d’altura. Alla sera piano bar e, alcune volte a settimana, danze tipiche dell’isola. La Spa del Residence, affiliata a Carita, 

è un vero e proprio santuario del relax e della perfetta forma fisica. Bambini: The Planters Kids Club si prende cura degli ospiti più piccoli da 3 a 12 anni. 

The Residence Mauritius
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Lungo una della più belle spiagge bianche di Mauritius si trova questo resort di classe. Struttura & Camere: tutte le 278 camere sono arredate  in stile 

moderno con terrazzo o patio, aria condizionata, sala da bagno con vasca, doccia e servizi separati, asciugacapelli, Tv, accesso a internet gratuito, 

minibar, cassaforte, area relax e room service 24h su 24. Distribuite su tre diversi livelli (piano terra, 1° e 2°piano), le camere Prestige con vista piscina 

e le Prestige Beachfront sono disposte nell’ala sud del resort, mentre le Junior Suite sia fronte spiaggia che fronte mare si collocano nella parte centrale 

del resort. Disponibili camere Prestige comunicanti ideali per famiglie. Per la clientela più esigente segnaliamo le Suite Deluxe e le Ville con piscina 

privata e un villa master a disposizione. Ristoranti & Bar: ampia scelta di specialità culinarie da sperimentare negli 8 ristoranti e 8 bar, alcuni dei quali 

all’interno dei campi da golf. Segnaliamo il ristorante principale La Citronnelle che offre buffet internazionali, Indigo Beach Restaurant sulla spiaggia, 

Blue Penny Cellar per cene intime e raffinate, e Deer Hunter nella Golf Club House per pranzi e cene. Attività & Servizi: paradiso per i golfisti grazie ai 

due campi da golf a 18 buche, The Legend e The Links, quest’ultimo situato a 10 minuti dall’hotel con servizio di navetta gratuito. Inoltre: 4 piscine, 4 

campi da tennis, sci d’acqua, windsurf, kayak, Hobie Cat, laserboat, pedalò, barca con fondo di vetro, snorkeling. A pagamento: immersioni e corsi, 

pesca d’altura, noleggio biciclette. Boutique, club house presso i due campi da golf, eliporto privato, Constance Spa per massaggi e trattamenti di alto 

livello. Bambini: Kids Club per bambini tra i 4 ed i 12 anni, accompagnati da animatori qualificati.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Prestige Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 230  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 12 anni gratuito in camera con due adulti dal 01/05 al 29/09. 

Omaggi per Viaggi di Nozze. Possibilità di pensione completa e All Inclusive.  

Prestige Beachfront Room

Constance Belle Mare PLAGE

✈ ✈



Deluxe Beach Front
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Immersa in quella che nel 18° secolo era una grande piantagione da zucchero sulla costa meridionale dell’isola, Le Domaine de Bel 

Ombre, sorge questa splendida struttura ispirata all’architettura coloniale mauriziana. Struttura & Camere: una recente ristrutturazione 

ha fatto del resort un nuovo punto di riferimento per chi è alla ricerca di un soggiorno davvero unico, elegante e raffinato e per chi ama 

giocare a golf. Le 158 suite sono distribuite in 20 differenti palazzine con vista mare o giardino con veranda/balcone privato. Sono dif-

ferenziate nelle tipologie Deluxe Suite, Deluxe Sea View Suite e Beachfront Suite, Junior e Senior Suite. Per gli ospiti più esigenti le Ocean Suite Beachfront. 

Tutte dispongono di aria condizionata, ventilatore a pala, cassetta di sicurezza, Tv, minibar, macchina Nespresso (cialde a pagamento) e una bellissima 

sala da bagno. Ristoranti & Bar: gli ospiti in mezza pensione non hanno che l’imbarazzo della scelta nei ristoranti della proprietà, dal ristorante principale 

Annabella con menù a buffet internazionali, a Le Palmier per pietanze leggere, al C-Beach Club con servizio a buffet e al Savana presso il campo da golf. Con 

un credito si potrà  cenare presso il Ginja con specialità asiatiche e nel raffinato Chateau de Bel Ombre (solo per adulti). Per chi prenota la formula Gourmet 

Bliss con supplemento si avranno ben 12 ristoranti tra cui scegliere. Attività & Servizi: Le Telfair conta su un suo bellissimo campo da golf a 18 buche (green 

fee illimitati). Svariate le attività acquatiche presso il C Beach House. Wi-Fi gratuito. Centro benessere con piscina privata, area relax, parrucchiere, bagno 

turco e sauna, piscina con Jacuzzi. Bambini: Baby Club dai 0 ai 3 anni (in determinati orari), miniclub dai 3 agli 11 anni, attività per ragazzi 12-17 anni. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Suite - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti in alcuni periodi dell’anno. 

Diverse promozioni da richiedere al nostro booking. Possibilità di trattamento All Inclusive Gourmet Bliss. 

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

✈

Beachfront Suite
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Nostro giudizio 4 S

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Garden Room – All Inclusive

Prezzo a partire da 230  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti dal 01/05 al 30/09. 
Diverse promozioni da richiedere al nostro booking. Omaggi per gli Sposi. Possibilità di trattamento All Inclusive Premium. 

Sull’incontaminata costa meridionale e adiacente all’Heritage le Telfair della stessa proprietà, il resort rende omaggio all’affascinante mix di culture 

che hanno influenzato stili e decor a Mauritius. Da qui il nome “Awali”, d’origine africana, che letteralmente significa ritorno alle origini. Struttura & 

Camere: spaziose e confortevoli, le 154 camere Deluxe, di cui 46 comunicanti, superano i 50 mq e sono disponibili anche con Vista Mare oppure Fronte 

Mare, con supplemento. Per la clientela più esigente segnaliamo le 5 senior suite e una splendida villa. Tutte le sistemazioni sono stile etnico-chic e afri-

cano,  dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, minibar, accesso internet, postazione per caffè e sala da 

bagno con vasca da bagno o cabina doccia separata. Ristoranti & Bar: gli ospiti potranno gustare i pasti presso il ristorante principale o nel ristorante 

in spiaggia con specialità di mare, oppure pranzi leggeri presso l’Amafrooty. Possibilità di utilizzare anche il ristorante C-Beach Club e cene romantiche 

a Le Chateau de Bel Ombre, la vecchia magione nel cuore della piantagione (con supplemento). Attività & Servizi: aquagym, windsurf, kayak, pedalò, 

snorkeling, barca con fondo di vetro, tennis, beach-volley, bocce e bici. Green fee gratuiti e illimitati presso il magnifico campo a 18 buche Heritage 

Golf Club situato all’interno del Domaine de Bel Ombre. Wi-Fi free. Possibilità di accedere al C-Beach Club dell’adiacente Heritage Le Telfair. La Seven 

Colours SPA dispone di 20 sale per trattamenti, di cui 2 cabanas sulla spiaggia, bagno turco, sauna, area relax. Bambini: mini club dedicato ai bambini 

dai 3 agli 11 anni. Varie attività per ragazzi inferiori ai 17 anni. Baby Club gratuito dai 0 ai 3 anni in determinati orari durante la giornata.

Heritage Awali Golf & SPA Resort

✈



Garden Bungalow

50 51
Mauritius

Nostro giudizio 4 S

QUOTE PER NOTTE:
Garden Bungalow – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 190  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambini inferiori ai 12 anni gratuiti in camera con due adulti. 
Riduzioni sul soggiorno degli Sposi ed omaggi. Possibilità di pensione completa e All Inclusive.Mauritius

Immerso in un lussureggiante giardino tropicale con oltre 1.000 palme e affacciato sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca, lo storico hotel La Pirogue 

è stato ristrutturato nel 2017 nel pieno rispetto delle tradizioni dell’isola che prevedono ampio utilizzo di materiali locali quali tetti in paglia e roccia 

vulcanica. Struttura & Camere: le 248 camere sono distribuite all’interno di caratteristici bungalow tutti a piano terra suddivisi in varie tipologie quali 

Garden Bungalow di 25 mq, Premium Garden Bungalow della stessa metratura ma dotati di macchina caffè Nespresso e bluetooth sound system, Beach 

Pavillion di 35 mq con vista verso l’oceano. Ideali per le famiglie Garden Family Bungalow di 50 mq e i Deluxe Beach Family Pavilion di 70 mq entrambi 

formati da due camere comunicanti. Ogni camera è dotata di tutti i principali comfort. Ristoranti & Bar: il ristorante principale è aperto per colazione e 

cena a buffet. Il Ristorante Magenta (con supplemento) è ideale per grigliate e piatti a base di pesce. Segnaliamo inoltre la Van der Stel Wine Bar  con 60 

tipi di vino. Bar a bordo piscina e lungo la spiaggia per cocktail e bevande di ogni genere. Gli ospiti con trattamento di mezza pensione possono cenare 

presso il buffet dell’adiacente Sugar Beach con prenotazione. Attività & Servizi: piscina, kayak, escursioni con barche dal fondo trasparente, snorkeling, 

windsurf, fun boat,  lezioni di acqua gym, pallanuoto, pallavolo e basket, tennis, lezioni di aerobica, stretching e yoga, pallamano, calcetto, pingpong, 

beach volley e badminton. A pagamento: immersioni, pesca d’altura, sci nautico, escursioni in catamarano. Alla sera un programma di intrattenimento 

soft propone musica e balli folcloristici. Bambini: Sun Kids Club dai 3 agli 11 anni e Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Sull’esotica e lunga spiaggia di Flic en Flac, Sugar Beach si estende su una superficie di 12 ettari all’interno di giardini tropicali curatissimi. Struttura & 

Camere: un’importante opera di ristrutturazione ha saputo dare nuova luce e modernità a questo amato resort pur mantenendo lo stile coloniale che lo 

contraddistingue da sempre. Le camere sono 238 suddivise in varie tipologie, con dimensioni che spaziano da 40 mq a 100 mq: Deluxe Sea View, Pre-

mium Sea View, Deluxe Beach Front, Premium Beach Front, Premium Suite fino alla Executive Beach Front Suite. Tutte dispongono di patio o balcone, 

minibar, bollitore per caffé e té, televisore LCD con canali satellitari, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Ristoranti & Bar: 

ristorante principale con “live show cooking”, ristorante specializzato in pesce (con supplemento) e Citronella’s Beach Lounge aperto a pranzo e cena. Gli 

ospiti dello Sugar Beach hanno inoltre accesso su prenotazione al ristorante buffet dell’adiacente Pirogue e con suppplemento al Magenta Restaurant. A 

disposizione degli ospiti quattro bar. Attività & Servizi: piscina, kayak, barche a vela monoposto, barca con fondo di vetro, snorkeling, windsurf, lezioni 

di acqua gym, pallanuoto, pallavolo, sei campi da tennis, lezioni d’aerobica, step, stretching e yoga, badminton, bocce, calcetto, ping-pong e pallavolo. A 

pagamento: immersioni, sci d’acqua, pesca d’altura, parasailing, escursioni in catamarano, mountain bike. Per chi ama il golf è possibile usufruire gratu-

itamente del vicino Tamarina Golf Course a 18 buche. Alla sera animazione soft con musica dal vivo, spettacoli e balli folcloristici. SPA Cinq Mondes con 

hammam e palestra di 300mq, parrucchiere e salone di bellezza. Bambini: Sun Kids Club dai 3 agli 11 anni e Sun Generation per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Sea View – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 230  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambini inferiori ai 12 anni gratuiti in camera con due adulti. 

Riduzione del 15% sul soggiorno degli Sposi. Possibilità di pensione completa e All Inclusive.

La PirogueSugar Beach

Deluxe Beach Front

✈✈



Mauritius

Situato in tranquilla posizione su una penisola affacciata su due spiagge ed una laguna, questo eclettico 5* ha un gusto retro-chic che ben si presta per 

un soggiorno sia per coppie che per famiglie. Struttura & Camere: la struttura si trova a pochi passi dal villaggio di pescatori di Grand Gaube e a circa 

15 minuti in auto dalla vivace località di Grand Bay. Dispone di 186 camere e suite tutte orientate verso il mare, dotate di aria condizionata, letti king-

size, servizi con doccia (vasca da bagno a partire dalla tipologia Junior Suite), Tv satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, accappatoi e 

ciabattine, bollitore per tè e caffè, Wi Fi gratuito. Si parte dalla tipologia base Superior di 51 mq per arrivare a varie tipologie di Junior Suite e alle camere 

Family che possono accogliere fino a 2 adulti e 3 bambini. I grandi giardini in cui è immerso invitano a piacevoli passeggiate mentre per chi cerca totale 

relax è a disposizione la meravigliosa LUX*ME Spa. Ristoranti & Bar: ampia scelta di punti ristoro, tra cui il ristorante principale per la prima colazione 

e la cena a buffet, con varie live cooking stations, il ristorante sulla spiaggia Beach Rouge, Bodrum Blue à la carte e Inti con specialità sudamericane 

(questi ultimi due a pagamento). Disponibili diversi bar. Attività & Sport: due piscine di cui una riservata agli adulti, molte attività acquatiche, palestra, 

lezioni di yoga, acqua gym, Tai Chi, tennis (palline a pagamento), beach volley, ping pong. A pagamento: diving centre, escursioni in catamarano, 

noleggio biciclette. LUX* ME SPA è un vero tempio del benessere con 11 sale per massaggi e trattamenti. Bambini: Mini Club per bambini dai 3 agli 11 

anni e STUDIO 17 per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 195  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per gli Sposi aperitivo in terrazza, una cooking class, una cena romantica e, 

per prenotazioni di minimo 4 notti, un massaggio di 45 minuti. Possibilità di pensione completa e All Inclusive.

LUX* Grand Gaube

✈
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Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Superior Sea View - Mezza pensione  

Prezzo a partire da 140  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Quote dedicate per Viaggi di Nozze di minimo 5 notti, 
con omaggi in camera e una cena romantica. Possibilità di supplemento All Inclusive. 

Strategicamente posizionato sulla costa nord nei pressi della località di Grand Gaube, distante circa 15 km, ed affacciato su 5 piccole isole dell’oceano, 

il resort porta il nome creolo Zilwa che significa “isolano”. Struttura & Camere: realizzato con ampio utilizzo di materiali locali e naturali, è un luogo 

ideale per famiglie e coppie e per chi sceglie l’ecosostenibilità anche in vacanza. 214 camere arredate secondo un rustico chic design che vuole essere un 

inno alla manodopera mauriziana, dall’utilizzo di cuscini e tendaggi in lino cuciti a mano, a colorati dipinti di artisti locali alle pareti. Tutte le camere 

dispongono di balcone o terrazzo, aria condizionata, Tv, bollitore per tè/caffè, minibar e cassetta di sicurezza. Numerose le tipologie di camere, da 

camere Superior vista giardino a vista mare parziale, intera oppure Beachfront fino a camere Couple per solo due adulti. Family rooms con un unico 

ambiente e Family Deluxe con una seconda camera da letto per i bambini. Ristoranti & Bar: notevole l’esperienza culinaria che si può consumare nei 

vari ristoranti della struttura, dal ristorante principale con particolari buffet a tema, agli altri ristoranti in cui la cucina spazia da barbecue fino a specia-

lità Asian Fusion. Tre i bar a disposizione. Attività & Servizi: tre piscine, di cui una con area dedicata ai bambini, e varie attività gratuite quali palestra, 

tennis, windsurf, kayak, snorkeling, barca con fondo di vetro, Hobie Cat, aquagym. Biciclette a noleggio. A pagamento possibilità di immersioni presso 

centro PADI e lezioni di Kitesurf. Attitude Spa propone un’ampia scelta di trattamenti e massaggi oltre a bagno turco, fontana di ghiaccio e Watsu pool. 

Bambini: Mini club Ayo Le Dodo per bambini da 3 a 11 anni con diverse attività ricreative. 

ZILWA Attitude

✈

Suite Junior CoupleSuperior Room

52
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Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Standard Room – All Inclusive 

Prezzo a partire da 160  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 11 anni gratuito in camera con due adulti (pasti esclusi). In omaggio per gli Sposi una bottiglia 
di spumante con dolcetti, una cena romantica e un massaggio di 30 minuti per soggiorni di minimo 4 notti. 

In creolo la parola Tamassa significa festa e il nome ben si addice a questa struttura 4* posizionata lungo la parte più incontaminata dell’isola, ovvero la 

costa meridionale, immersa tra piantagioni di canna da zucchero, palme da cocco e il blu dell’oceano. Struttura & Camere: l’arredamento moderno con 

dettagli di colore acceso e tanti piccoli sfiziosi angoli creano un ambiente giovane e frizzante, ideale per viaggi di nozze, famiglie e coppie in cerca di relax. 

Le 214 camere sono divise in Standard, Superior, Beach e 8 Deluxe Family, tutte dotate dei principali comfort quali telefono, TV Lcd, cassaforte, minibar, 

macchina per tè/caffè, bagno privato con asciugacapelli. Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Ristoranti & Bar: il ristorante principale Show 

è affacciato sulla piscina ed ospita una scenografica cucina a vista dove si preparano pietanze dai sapori europei, orientali e indiani. Nella zona attorno 

alla piscina durante l’ora di pranzo si possono trovare varie postazioni che propongono hamburger, sushi, grigliate, gelati e altre leccornie. Snack e piatti 

veloci durante la giornata nel ristorante e bar Playa con servizio à la carte direttamente sulla spiaggia. Ottima la varietà del B-Bar con ampia scelta di 

rum, vini e cocktail tropicali. Attività & Servizi: quattro piscine, palestra, tennis, beach volley, windsurf, attrezzatura per lo snorkeling. A pagamento im-

mersioni, escursioni con i delfini, pesca d’altura. Durante la settimana serate con musica con balli tradizionali, piano bar, cinema all’aperto, tre volte alla 

settimana discoteca. Immersa nel verde del giardino si trova la Santosha SPA, con 14 cabine, salone di bellezza, parrucchiere, sauna, hammam e palestra 

attrezzata. Bambini: Kids Club Play per bambini dai 3 a 11 anni, Teens Club Studio 17 dedicato agli adolescenti.

Tamassa Bel ombre

Standard

✈
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Resort dallo stile bohemien-chic in splendida posizione sulla soffice spiaggia di sabbia bianca sulla costa orientale dell’isola. Struttura & Camere: pur aven-

do lo stesso DNA delle altre proprietà della prestigiosa catena Constance di cui fa parte, si presenta come un beach hotel All Inclusive dedicato principal-

mente alle nuove generazioni che apprezzano al contempo la semplicità e la personalizzazione dei servizi. Le 116 camere sono disposte in piccole palazzine 

a due piani e suddivise nelle tipologie Prestige, Prestige Beachfront, Deluxe e Deluxe Beachfront, ciascuna con terrazza o balcone. Toni caldi nel decoro 

con ispirazione alla tradizione creola e tutti i principali comfort come aria condizionata, telefono, Tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, macchinetta 

per tè e caffè, bagno con doccia, toilette separata, asciugacapelli e set di cortesia. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Ristoranti & Bar: il trattamento 

All Inclusive consente di avere accesso al ristorante principale Dining Room con servizio a buffet per la prima colazione, pranzo e cena. Inoltre Wok’n Roll 

specializzato in cucina asiatica e Cpicerie per succhi freschi, snack e bevande salutari. A disposizione degli ospiti il C Bar dalle 10,30 alle 00,30 per gustare 

saporiti cocktail e specialità locali. Nel pomeriggio propone il caratteristico momento del Tea Time con pancakes, gelati e dolcetti. Inoltre al Beach Bistro 

sulla spiaggia si possono consumare snack veloci. C Mauritius vanta inoltre una rifornita cellar con più di 50 etichette da tutto il mondo. Attività & Servizi: 

3 piscine, kayak, snorkeling, stand up paddle, beach volley. A pagamento: diving, lezioni di kite surf, boutique, baby sitting e lavanderia. Due campi da golf 

con Green Fees gratuiti. Massaggi e trattamenti con utilizzo di prodotti naturali. Bambini: gli ospiti più piccoli sono i benvenuti. Non è presente il Mini Club.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Prestige Room – All Inclusive  

Prezzo a partire da 260  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzioni per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza. 

Per gli Sposi in omaggio una bottiglia di spumante ed una cena a lume di candela. 

C Mauritius

Deluxe Room

✈
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ECOLODGE

QUOTE PER NOTTE:
Banyan Tree Bubble Lodge – Mezza pensione

Prezzo a partire da 260  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Incluso un welcome cocktail e una prima lezione di golf per principianti o un green fee in omaggio.

Un’esperienza davvero unica che permette di dormire in una bolla trasparente guardando il cielo stellato. Un Eco Lodge ad impatto zero sulla rinomata 

Isola dei Cervi. Il tratto di costa dell’isola è meta molto gettonata di erscursioni giornaliere mentre il resto del territorio ospita uno dei più prestigiosi campi 

da golf mauriziani. Struttura & Camere: solo 3 camere inserite in altrettante bolle, arricchite di tutti i comfort, oltre ad una Suite chiamata “Tidal Lake”. 

Ogni bolla si distingue a seconda della posizione: “Banyan Tree” è immersa tra un albero di baniano, “Lake and Sea view” offre vista sulla laguna mentre 

“Ocean Paradise” è la più vicina alla spiaggia. Ciascuna può ospitare 2 o 3 adulti e anche famiglie con due bambini. Nonostante le bolle siano trasparenti, 

sono state realizzate in modo che si possa osservare l’esterno senza essere visti, garantendo quindi totale privacy. Le camere sono ampie e ben arredate, 

con zona giorno e zona notte, bagno privato e doccia all’esterno. Ristoranti & Bar: il soggiorno inizia con un rinfrescante cocktail servito nel ristorante del 

Golf Club dove si svolge anche la prima colazione gourmet. La cena viene invece servita nel ristorante del lodge composto ovviamente da soli tre tavoli. La 

qualità e la freschezza della proposta culinaria è all’altezza delle aspettative di una cena così scenografica! Attività & Servizi: il pernottamento anche di 

una sola notte in questo contesto permetterà di esplorare l’isola in completa tranquillità e di usufruire della spiaggia privata attrezzata La Flibuste e della 

laguna e calette sabbiose. Incluso nel pernottamento anche una lezione introduttiva al golf con istruttore professionista. Il Bubble Lodge si raggiunge con 

un trasferimento in barca di 10 minuti dall’imbarco privato di Port Maurice. Bambini: benvenuti dall’età minima di 3 anni. 

Bubble LODGE ILE AUX CERFS
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SALT of Palmar è il primo di una nuova catena di Adults-only Boutique Hotel del gruppo LUX* Resorts & Hotels, realizzato sulla costa est di Mauritius, 

in località Palmar. Struttura & Camere: completamente rivisitato dalla designer Camille Walala, l’hotel propone un modo di vivere la vacanza che mette 

al centro di tutto la curiosità culturale. Nella struttura tutto richiama ad un turismo sostenibile permettendo al contempo di conoscere la vita degli abi-

tanti dell’isola e le loro risorse. Le 59 dispongono tutte di veranda o terrazza privata, A/C, telefono, radio Roberts, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore 

per tè/caffè, bottiglia di acqua filtrata in omaggio, asciugacapelli, tappetino yoga. Per scelta non vi sono televisori nelle camere così come non c’è uso 

di plastica monouso in tutto l’hotel. Ristoranti & Bar: The Good Kitchen Restaurant è il ristorante di ispirazione locale il cui menù celebra la freschezza 

e la stagionalità degli ingredienti. Tutte le verdure e la frutta provengono da aziende agricole biologiche locali. Roof Top Bar è e il posto ideale per 

gustare cocktail e bevande esotiche mentre ci si rilassa con una bella vista sull’oceano. The Beach è il bar situato sulla spiaggia per spuntini mauriziani 

preparati al momento e cocktail. Segnaliamo inoltre che SALT ha ricevuto riconoscimento come Vegan Welcome Resort. Attività & Servizi: varie attività 

gratuite quali piscina, kayak, snorkeling, barca con fondo di vetro, SUP, windsurf, vela, beach volley, palestra. A pagamento: immersioni, kite surfing 

(nelle vicinanze), biciclette, escursioni per conoscere i mestieri e i sapori locali, yoga, fotografia. La Spa permette di rilassare mente e corpo con massaggi 

eseguiti da un Team altamente specializzato che utilizza solo prodotti di provenienza regionale. Bambini: l’hotel accoglie ospiti a partire da 16 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Room – Mezza pensione

Prezzo a partire da 160  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
In omaggio per gli Sposi dolcetti, una cena romantica e un massaggio di 30 minuti per soggiorni di minimo 4 notti. 

Possibilità di pensione completa e All Inclusive.

salt of Palmar - An adult only boutique hotel

✈✈



Comfort Room

Couple Partial Sea ViewFamily Room

Standard Room

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Couple Room - All Inclusive

Prezzo a partire da 130  € a persona in doppia
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Struttura & Camere: grazioso e piccolo resort con un ottimo rapporto qualità/prezzo, situato 

nell’omonima località, in uno degli angoli di mare più belli sulla costa orientale. Disponibili 58 

camere di tipologia Comfort, con vista piscina o giardino, 12 Comfort Sea View, 7 Comfort 

Beachfront più vicine al mare. Tutte le camere sono dotate dei principali servizi. Ristoranti & 

Bar: oltre al ristorante principale a buffet, si trova un ristorante in spiaggia (accessibile con 

credito), rinomato per le grigliate e piatti a base di pesce. Il bar in piscina serve snack e bibite 

durante tutto il giorno. Attività & Servizi: piscina, kayak, laser, pedalò, snorkelling, windsurf, 

beach volley, bocce e ping-pong. Sono a pagamento: sci nautico, immersioni, pesca, pesca 

d’altura, uscite in catamarano, noleggio biciclette e l’utilizzo del biliardo. Piccolo centro benes-

sere con 2 sale massaggi/trattamenti e una sauna. Bambini: disponibile il miniclub (3-11 anni). 

Struttura & Camere: situato nella zona nord-ovest di Mauritius a pochi chilometri dalla cittadina 

di Grand Baie, la zona relativamente più animata dell’isola. Ideale per una vacanza semplice e 

spensierata, offre 115 camere suddivise in Comfort, Family, Superior e Privilege, queste ultime 

situate in un’area più intima e riservata solo agli adulti. Ristoranti & Bar: Senses è il ristorante 

principale con servizio a buffet con vista sul mare. Ristorante à la carte Sun Deck (accessibile con 

credito). Il Ristorante Sandy Lane, specializzato in piatti a base di pesce e “signature” Veranda, è 

riservato agli ospiti che soggiornano in camere Privilege. Attività & Servizi: molte le attività sportive 

che non richiedono un supplemento, dal kayak o pedalò sino all’acqua gym. 5 volte alla settimana 

navetta gratuita per Trou aux Biches (su prenotazione). La Seven Colours SPA dispone di tre cabine 

massaggio di cui una sulla spiaggia. Bambini: miniclub attrezzato per i più piccoli (3 /11 anni). 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Comfort Room - All Inclusive

Prezzo a partire da 160  € a persona in doppia

Veranda Palmar Beach

Veranda pointe aux biches

59
Mauritius

Struttura & Camere: una location unica per un resort fresco ed accogliente, sulla costa est 

dell’isola, sulla bella spiaggia di Belle Mare affacciata sulla laguna di Ile aux Cerfs. Ideale sia 

per coppie alla ricerca di un bel mare e di relax, sia per famiglie. La struttura, tipicamente 

mauriziana, dispone di 50 camere moderne ed accoglienti, dotate di tutti i principali confort. 

Ristoranti & Bar: il ristorante propone specialità locali e piatti internazionali a buffet con 

serate a tema oppure à la carte. Kot Nou è invece il ristorantino tipico mauriziano aperto per 

cena 3 volte a settimana. Due i bar di cui uno ospitato dentro ad un grande patio con musica e 

altri intrattenimenti. Time pomeridiano con pancakes e bevande. Attività & Servizi: ad utilizzo 

gratuito due piscine di cui una per bambini, snorkeling, barca con fondo di vetro, beach volley, 

ping pong, freccette. La Spa Attitude dispone di due cabine per trattamenti. Bambini: mini 

club per bambini dai 3 ai 12 anni. 

FRIDAY ATTITUDE

SUNRISE ATTITUDE
Struttura & Camere: resort “adults only” situato sulla costa est dell’isola, sulla bella e lunga 

spiaggia di sabbia bianca di Belle Mare. L’hotel offre in totale 153 camere (tutte di 30 mq) i cui 

arredi sono stati realizzati da artisti e artigiani mauriziani.  Volutamente non c’è televisione nelle 

camere. Ristoranti & Bar: il ristorante principale offre tutti i pasti con pietanze locali ed interna-

zionali. È presente un ristorante vicino alla piscina e uno tipico mauriziano. Nella struttura sono 

presenti diversi bar adatti a momenti differenti della giornata. Attività & Servizi: due piscine 

attrezzate, barca con fondo di vetro, snorkeling. La spiaggia, che si raggiunge attraversando 

la strada costiera, è libera ma attrezzata per gli ospiti. A pagamento si possono fare uscite in 

catamarano, immersioni presso centri PADI, oppure imparare il Kite Surf e lo stand up paddle 

in centri convenzionati, o regalarsi momenti di totale relax presso la Spa. 

Nostro giudizio 3 s

QUOTE PER NOTTE:
Standard Room - All Inclusive 

Prezzo a partire da 100  € a persona in doppia

✈
✈

✈
✈

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Comfort Room – All Inclusive

Prezzo a partire da 125  € a persona in doppia
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Struttura & Camere: sulla bianca e fine spiaggia di Pointe Coton nella parte nord est dell’isola, 

Cotton Bay è un’oasi di pace per un soggiorno a stretto contatto con la natura. Le 46 camere si 

dividono in Superior e Deluxe oltre a 2 Suite in bungalow per una maggiore privacy. Dotate di 

aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, telefono, Tv Sat, cassetta di sicurezza. Risto-

ranti & Bar: la cucina è genuina e abbina i sapori locali dell’isola al gusto europeo. Il bar con 

vista panoramica sulla laguna propone cocktail dai sapori tropicali quali il tipico Ti Punch di 

Rodrigues e bevande internazionali. Attività & Servizi: piscina, windsurf, kayak, beach volley, 

campo da tennis, freccette, ping pong. A pagamento si può noleggiare attrezzatura per lo snor-

keling oppure fare immersioni presso il Cotton Diving Center o rilassarsi presso la Spa. Alcuni 

programmi di intrattenimento e musica dal vivo soft. Miniclub per i più piccoli. 

COTTON BAY resort

TEKOMA BOUTIK HOTEL
Struttura & Camere: ristrutturato recentemente, è un intimo e confortevole hotel in posizione 

panoramica a pochi passi dal mare. Le 32 camere sono molto ampie (65 mq), con grande 

finestra sul panorama, divanetto, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, Tv e ba-

gno privato. Gli interni sono molto curati ma volutamente rustici, con mobili in tek e colori 

dai decori che vanno dal marrone al turchese per ricordare i paesaggi dell’isola. Ristoranti & 

Bar: lo chef prepara saporiti piatti unendo sapori internazionali e specialità locali. I prodotti 

provengono da fattorie dell’isola e sono tutti freschi così come il pesce pescato ogni giorno. 

Beach Bar annesso alla piscina per bevande e cocktail. Attività & Servizi: reception, ristorante, 

lounge, piscina, Spa mauriziana Seven Colours. Varie attività sportive a pagamento quali snor-

keling, kite surf, escursioni in barca ed immersioni in centri convenzionati. 

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
Superior Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 195  € a persona in doppia

BOUTIQUE HOTEL

QUOTE PER NOTTE: 
Standard Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 190  € a persona in doppia

✈
✈

La più piccola tra le principali isole 

dell’arcipelago Mascarene, di cui fan-

no parte anche Mauritius e Réunion, 

è la più tranquilla e lontana dalla 

mondanità e dal turismo. Conqui-

sta infatti chi è alla ricerca dell’at-

mosfera delle isole tropicali d’antan. 

Si raggiunge in ca. 90 minuti di volo 

da Mauritius. Di origine vulcanica, si 

estende su una superficie di 108 kmq, 

interamente circondata dalla barrie-

ra corallina che si interrompe solo in 

qualche piccolo punto. Port Mathu-

rin è la capitale con 10.000 abitan-

ti, conserva il fascino di altri tempi 

ed è animata solo durante il mercato 

del sabato ricco di profumi, colori e 

sapori. Le spiagge più belle si trova-

no nella parte orientale dell’isola, 

mentre nell’interno si trovano basse 

colline punteggiate su cui pascolano 

pecore, mucche e capre. Le sistema-

zioni alberghiere non sono molte an-

che se negli ultimi anni vi sono nuove 

aperture anche di graziosi Boutique 

Hotel, sempre di piccole dimensioni e 

ben integrati nell’ambiente. 

rodrigues
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reunion

6362

Una delle isole più pittoresche dell’Oceano Indiano 
con un forte spirito creolo nonostante sia un territorio 
d’oltremare francese. Il Parco Nazionale, che copre 
quasi la metà del territorio sotto la protezione dell’U-
NESCO, è il cuore dell’isola con due vulcani e tre cir-
ques, un paesaggio unico tutto da scoprire. 

Formalità d’ingresso
Réunion è un territorio d’oltremare francese per cui appartiene a tutti gli effet-
ti alla Francia. Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità valida per 
l’espatrio. Se sono previsti scali aerei in paesi non appartenenti alla Comunità 
europea è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità. Cittadini di 
nazionalità non italiana potrebbero necessitare di un visto, si consiglia pertan-
to di informarsi presso l’Ambasciata francese.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Fuso orario
Tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due quando entra in 
vigore l’ora legale.

Moneta
Euro. Le carte di credito sono generalmente accettate. In molte località sono 
presenti sportelli Bancomat. 

Lingua
La lingua ufficiale è il francese. Diffuso anche il creolo e l’inglese.

Corrente elettrica
La corrente elettrica è di 220 Volt. Le prese più comuni sono quelle britan-
niche a tre spinotti, ma si possono trovare ancora quelle continentali a due 
spinotti. È bene quindi acquistare un adattatore prima della partenza.

Abbigliamento
L’abbigliamento più indicato è quello informale e sportivo. Un maglione pe-
sante, giacca a vento e scarpe da trekking sono necessarie per le escursioni in 
montagna. Da non dimenticare repellenti per gli insetti, occhiali da sole ed 
un cappello. 

Clima
Il clima è di tipo tropicale, piacevole durante tutto l’anno. Vi sono due princi-
pali stagioni esattamente opposte alle nostre: da Novembre ad Aprile un’esta-
te calda e umida con temperature che vanno dai 26 ai 32° e con maggiori pre-
cipitazioni soprattutto nei primi mesi dell’anno (possibili cicloni); da Maggio 
ad Ottobre l’inverno locale ovvero la stagione secca con temperature notturne 
sui 17°C e diurne assai piacevoli intorno ai 24°C. Nelle zone montane causa 
altitudine (si può arrivare anche a 2.500 mt) le temperature notturne possono 
scendere anche sotto lo zero.  

Shopping
Numerosi i prodotti di artigianato locale quali oggetti in paglia, vimini e bam-
bù come cappelli e borse. Molti manufatti di legno intarsiato. L’isola è inoltre 
molto ricca di piantagioni di spezie tra cui la rinomata vaniglia di Bourbon. 
Questi prodotti si possono trovare in tutti i piccoli mercati nelle varie località 
e presso il Grand e Petit Marché di Saint Denis. 

Consigli per il viaggio
Per chi desidera effettuare trekking nelle montagne di Réunion consigliamo 
di pianificare il viaggio nel periodo della stagione secca, i mesi migliori sono 
Maggio e Giugno. Agosto è un buon mese ma molto frequentato. La vege-
tazione molto fitta dell’isola ospita svariate specie di animali ed insetti. È 
facile incontrare il geco o la volpe volante, ovvero un pipistrello notturno. 
È possibile a volte trovare piccoli insetti nelle strutture alberghiere. Questo 
non significa mancanza di cura e pulizia ma è dovuto al naturale contesto di 
quest’isola verde e rigogliosa.



Saint Denis

Saint 
Gilles

Cilaos

Saint Pierre

Salazie

Saint Denis

Salazie

1° giorno: ST. DENIS/SALAZIE
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breve breefing intro-
duttivo partenza per la costa est verso il cirque di 
Salazie, il più ampio e lussureggiante dei tre cirque 
dell’isola, i crateri degli antichi vulcani spenti. Duran-
te il tragitto per Salazie si potranno vedere delle belle 
cascate ed un colorato tempio tamil. Arrivo a Hell-
Bourg, delizioso villaggio creolo in cui si può visitare 
Maison Folio, una delle più belle e ben conservate 
case creole. 
Hotel: Relais des Cimes, 2*. 

2° giorno: SALAZIE/PITON DE LA FOURNAISE/ 
PLAINE DES CAFRES
Di primo mattino si parte verso l’altipiano Plaine 
des Palmistes e successivamente per la foresta Bourg 
Murat che porta verso il Piton de la Fournaise, uno 
dei vulcani più attivi al mondo. Lungo la strada si 
potranno fare varie soste panoramiche per osservare 
il cambiamento della vegetazione e del paesaggio che 
salendo verso il vulcano diventa arido e quasi lunare. 
Suggeriamo una visita al Museo del Vulcano. Nel tar-
do pomeriggio proseguimento per Plaine des Cafres. 
Hotel: L’Ecrin, 2*.

3° giorno: PLAINE DES CAFRES/SELVAGGIO 
SUD/ST. PIERRE
Passando attraverso la rigogliosa foresta di Bebour/
Belouve si prosegue poi verso la costa sud /est e il 
selvaggio sud dove la natura prorompe con cascate 
che si tuffano in mare tra rocce di lava nera e dove 
le onde colpiscono con forza la costa. Da Sainte 
Philippe la strada serpeggia tra colate di lava della 
grande eruzione del 1986 e tra giardini profuma-
ti, piantagioni di vaniglia e piccole case colorate. 
Il Jardin des Parfumes et des Epices merita una visita 

1° giorno: ST. DENIS DE LA REUNION
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breve breefing introdut-
tivo partenza verso la cittadina di St. Denis, la picco-
la capitale dell’isola, ex stazione commerciale della 
Compagnia delle Indie. Hotel: Juliette Dodu, 3*. 

2° giorno: ST. DENIS/SALAZIE/ST. DENIS
Partenza per la costa est verso il Cirque di Salazie, il 
più ampio e lussureggiante dei tre Cirque dell’isola, i 
crateri degli antichi vulcani spenti. Durante il tragitto 
per Salazie si potrà iniziare a scoprire la rigogliosa ve-
getazione dell’isola, con bambù giganti, piantagioni 
di banane e bellissime cascate. Arrivo a Hell-Bourg, 
delizioso villaggio creolo in cui si può visitare Maison 
Folio, una delle più belle e ben conservate case di ar-
chitettura creola. Sulla via del rientro sosta a Grand 
Ilet da cui si potrà avere una prima vista sul selvaggio 
panorama del Cirque di Mafate. Rientro a St. Denis e 
pernottamento. 

3° giorno: ST. DENIS/PITON MAIDO/CIRQUE 
CILAOS
Di primo mattino si parte in direzione ovest percor-
rendo una piccola strada che, attraverso piantagioni 
di canna da zucchero e foreste raggiunge il Piton Mai-
do da cui si ha una bellissima vista sul Cirque di Mafa-
te. Continuando per la strada costiera si possono visi-
tare i laboratori dove si distillano l’essenza di geranio 
e di vetyver (di cui Réunion è uno dei principali paesi 
produttori) per poi proseguire verso Saint Louis. Da 
qui si raggiunge il cuore del Cirque di Cilaos con una 
strada di molti tornanti. Sistemazione presso l’hotel 
ai piedi del Piton des Neiges. Hotel: Le Tsilaosa, 3*.

4° giorno: CILAOS
Il Cirque Cilaos è un vero paradiso per gli amanti del 
trekking, circondato dalle più alte vette dell’isola e do-
minato da quello che resta del vulcano Piton de Nei-

(aperto fino alle 14.30) prima di proseguire verso St. 
Pierre. 
Hotel: Le Saint Pierre, 3*.

4° giorno: ST. PIERRE/CILAOS
Lasciando St. Louis si attraversa la pittoresca stra-
da per raggiungere il cuore del cirque di Cilaos, vero 
paradiso per gli amanti del trekking, circondato dal-
le più alte vette dell’isola e dominato da quello che 
resta del vulcano Piton de Neiges (3.070 mt) che ha 
creato l’isola dal profondo del mare circa 3 milioni 
di anni fa. Qui si possono effettuare passeggiate op-
pure provare l’emozione di fare discese in canoa o 
affittare mountain bike. 
Hotel: Vieux Cep, 3*.

5° giorno: CILAOS/COSTA OVEST
Prima di ripartire e di lasciare la bellissima zona del 
cirque consigliamo una vista del Museo Creolo e delle 
botteghe di artigianato che producono i famosi rica-
mi di Cilaos. Si riscende poi verso la costa per pro-
seguire il viaggio lungo la parte ovest dell’isola, con 
soste in punti panoramici quale Souffleur e Pointe to 
Sel. Sistemazione presso l’hotel sulla costa balneare. 
Hotel: Le Nautile, 3*.

6° giorno: COSTA OVEST/PITON MAIDO/
ST. PAUL/ ST. DENIS
Partenza di buon’ora per il Piton Maido, attraversan-
do paesini di montagna e bellissimi scorci panoramici 
che nulla hanno da invidiare alle nostre Dolomiti. Da 
qui si può ammirare il cirque di Mafate, raggiungibile 
solo a piedi o in elicottero. Sulla via del ritorno sug-
geriamo la visita della proprietà creola con splendidi 
giardini di Villèle a Saint Gilles les Hauts e dell’Eden 
Garden presso Hermitage les Bains. Rilascio dell’auto 
in aeroporto e fine dei servizi.

ges (3.070 mt). Qui si possono effettuare passeggiate 
oppure provare l’emozione di fare discese in canoa o 
affittare mountain bike. Oppure si può approfittare 
per fare un po’ di relax nello storico stabilimento ter-
male di Cilaos che propone (a pagamento e su preno-
tazione) vari programmi quali idroterapia e massaggi. 

5° giorno: CILAOS/IL SELVAGGIO SUD/ST. GILLES
Lasciata la bella zona del Cirque ci si sposta verso il 
sud in direzione Sainte Pierre alla scoperta della costa 
di basalto e dei vari e pittoreschi villaggi creoli. Possi-
bilità di vistare il giardino dei profumi e delle spezie a 
Saint Philippe (aperto fino alle 14.30) prima di prose-
guire verso St. Pierre. Rientro a Saint Gilles. 
Hotel: Le Saint Alexis, 4*.

6° giorno: ST. GILLES/PITON DE LA FOURNAISE/ 
ST. GILLES
Di primo mattino si parte in direzione dell’altipiano 
Plaine des Cafres e in seguito attraverso la foresta 
Bourg Murat che porta verso il Piton de la Fournaise, 
uno dei vulcani più attivi al mondo. Lungo la strada si 
potranno fare varie soste panoramiche per osservare il 
paesaggio arido e quasi lunare che porta fino al passo 
di Bellecombe. Da qui si può raggiungere in circa 1 ora 
di cammino il primo cratere Formica Léon. Rientro a 
St. Gilles e pernottamento. 

7° giorno: ST. GILLES
Giornata a disposizione per un po’ di relax sulla spiag-
gia protetta dalla laguna oppure per visitare il grazioso 
porto di pescatori ed il museo agricolo Stela Matutina 
ricavato in uno dei più grandi zuccherifici dell’isola. 
Pernottamento.

8° giorno: ST. GILLES/ST. DENIS
Tempo a disposizione a seconda dell’orario del volo 
di rientro. Rilascio dell’auto in aeroporto e fine dei 
servizi. 

Itinerario Self Drive INDIVIDUALE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 410 €
• Mezza pensione: 200 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 porte 

o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

- 5 pernottamenti negli hotel indicati o simi-
lari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

- Assistenza del nostro corrispondente

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli dall’Italia
- Pasti e bevande
- Mance ed extra in genere
- Tasse di soggiorno da pagare direttamen-

te agli hotel (ca. 1,50 € p.p. al giorno)
- Tassa aeroportuale per il noleggio pari a 

35 €
- Quota d’iscrizione: 70 € p.p. 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98)

- Tutto quanto non indicato

UN ITINERARIO SEMPLICE MA INTENSO PER SCOPRIRE L’ISOLA ED I SUOI ANGOLI PIÙ AFFASCINANTI

Il VIaggIo In breVe Il VIaggIo In breVe

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 6 gg: da 620 €

Itinerario Self Drive INDIVIDUALE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 650 €
• Mezza pensione: 260 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 porte 

o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

- 7 pernottamenti negli hotel indicati o simi-
lari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

- Assistenza del nostro corrispondente

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli dall’Italia
- Pasti e bevande
- Mance ed extra in genere
- Tasse di soggiorno da pagare direttamen-

te agli hotel (ca. 1,50 € p.p. al giorno)
- Tassa aeroportuale per il noleggio pari a 

35 €
- Quota d’iscrizione: 70 € p.p.
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Tutto quanto non indicato

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da 1.150 €

6 giorni 8 giorni
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CHARME CREOLO
LE MERAVIGLIE
DI REUNIONDI REUNION

Self Self DRIVEDRIVE Self Self DRIVEDRIVE

Saint 
Paul

Piton 
Maido

Saint 
Gilles Plaine 

des Cafres

Piton de la 
Fournaise

Cilaos

Saint Pierre Saint 
Philippe

Piton 
Maido

Saint 
Philippe

UNO DEI NOSTRI CIRCUITI SELF DRIVE PIÙ COMPLETO DAI FAMOSI CIRQUE AL SUD SELVAGGIO

✈ ✈

Saint Louis

Piton de la 
Fournaise

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

6564

Durata: 6 giorni / 5 notti

Partenza: Partenze garantite giornaliere

Tipologia: Self Drive INDIVIDUALE

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 5 colazioni

Durata: 8 giorni / 7 notti

Partenza: Partenze garantite giornaliere

Tipologia: Self Drive INDIVIDUALE

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 7 colazioni

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Réunion/runmeraviweb_Le-Meraviglie-di-Réunion---itinerario-Self-Drive-solo-land?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Réunion/runcharmeweb_Charme-Creolo---itinerario-Self-Drive-solo-land?typeProduct=tour


Saint Denis

Saint 
Gilles

Plaine 
des Cafres

Piton de la 
Fournaise

Cilaos

Saint Pierre

Salazie

1° giorno: ST. DENIS DE LA REUNION
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Partenza verso la cittadina di St. 
Denis, la piccola capitale dell’isola, ex stazione com-
merciale della Compagnia delle Indie.
Hotel: Juliette Dodu, 3*. 

2° giorno: ST. DENIS/SALAZIE/MAFATE
Partenza per la costa est verso il Cirque di Salazie, il 
più ampio e lussureggiante dei tre Cirque dell’isola. 
Arrivati nella località Col des Bouefs si lascia la mac-
china nel parcheggio (a pagamento) per iniziare la 
discesa del Cirque di Mafate, il più selvaggio dei tre 
cirque, fino alla località La Nouvelle. Tempo da per-
corre di trekking: ca. 1,30 / 2 ore di discesa attraverso 
la foresta di tamarindi. Cottage: Relais de Mafate 
(camera con bagno esterno). 

3° giorno: MAFATE/HELLBOURG
Al mattino si risale a Col des Bouefs per riprendere la 
macchina e continuare l’itinerario verso il Cirque di 
Salazie. Visita del delizioso villaggio creolo Hell-Bourg 
dove si trovano varie case creole da ammirare e visita-
re. Tempo da percorrere di trekking: ca. 2 ore di salita 
per Col des Bouefs. Hotel: Jardin d’Heva, 2*.

4° giorno: HELLBOURG/IL SELVAGGIO SUD/ 
PLAINE DES PALMISTES
Dopo una visita d’obbligo nella località di Sainte 
Rose alla Chiesa Notre Dame des Laves, scampata 
miracolosamente all‘eruzione del 1977, l’itinerario 
prosegue verso il selvaggio sud. Qui la natura sel-
vaggia e forte dell’isola  si rivela con cascate che si 
tuffano in mare ad Anse des Cascades. Proseguendo 
verso Sainte Philippe la strada serpeggia tra colate 
di lava della grande eruzione del 1986 e tra giardini 
profumati, piantagioni di vaniglia e piccole case co-
lorate. Pernottamento a Plaine des Palmistes.
Hotel: La Ferme du Pommeau, 2*.

5° giorno: PLAINE DES PALMISTES/PITON DE LA 
FOURNAISE
Giornata intensa attraversando la foresta di Bebour, 
un luogo fuori dal tempo dove si trova una rigoglio-
sa vegetazione con boschi colorati, felci arborescen-
ti, alberi di guava, orchidee per proseguire poi verso 
un paesaggio che diventa via via un deserto di lava, 
sabbia e rocce colorate a Plaine des Sables. Da qui si 
raggiunge il Passo di Bellecombe. Cottage: Volcano 
(in dormitorio comune con bagno condiviso).

6° giorno: PITON DE LA FOURNAISE/CILAOS
Partenza al mattino presto per una bella camminata 
che sale da 2200 metri a 2631 metri sui crateri del vul-
cano Piton de la Fournaise, Nel pomeriggio si riparte 
in auto verso St. Louis per raggiungere poi il Cirque 
Cilaos Tempo da percorre di trekking: ca. 5-6 ore at-
torno ai crateri. Hotel: Case Nyala, 2*.

7° giorno: CILAOS
Intera giornata da trascorrere nel Cirque Cilaos, vero 
paradiso per gli amanti del trekking, circondato dalle 
più alte vette dell’isola e dominato da quello che resta 
del  vulcano Piton de Neiges (3.070 mt).

8° giorno: CILAOS/COSTA OVEST
Si riscende verso la costa per proseguire il viaggio lun-
go la parte ovest dell’isola, con soste in alcuni  punti 
panoramici. Hotel: Le Nautile, 3*.  

9° giorno: COSTA OVEST
Giornata a disposizione per un po’ di relax sulla spiag-
gia protetta dalla laguna e per visitare alcuni paesini 
tipici tipo St. Leu. 

10° giorno: COSTA OVEST/ST. DENIS 
Rilascio dell’auto in aeroporto e fine dei servizi. 

Itinerario Self Drive INDIVIDUALE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 610 €
• Mezza pensione: 310 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 porte 

o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

- 9 pernottamenti negli hotel / cottage 
indicati o similari con trattamento di 
pernottamento e prima colazione e due 
mezze pensioni presso Relais de Mafate e 
Volcano Cottage 

- Assistenza del nostro corrispondente

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli dall’Italia
- Pasti e bevande
- Mance ed extra in genere
- Parcheggi auto
- Tasse di soggiorno da pagare direttamen-

te agli hotel (ca. 1,50 € p.p. al giorno)
- Tassa aeroportuale per il noleggio pari a 

35 €
- Quota d’iscrizione: 70 € p.p. 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98)

- Tutto quanto non indicato

UN PERCORSO DEDICATO AI TREKKER DI LIVELLO MEDIO PER AMMIRARE IN COMPLETA LIBERTÀ 
LA SORPRENDENTE NATURA DELL’ISOLA. 

Durata: 10 giorni / 9 notti

Partenza: Partenze garantite giornaliere

Tipologia: Self Drive INDIVIDUALE

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 9 colazioni continentali / 2 cene

Il VIaggIo In breVe

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 10 gg: da 1.090 €

10 giorni
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RÉUNION
IN LIBERTÀIN LIBERTÀ

Self Self DRIVEDRIVE

Saint Denis

Salazie

Saint Leu

Hellbourg

Piton de la 
Fournaise

Cilaos

Saint 
Philippe

Mafate

1° giorno: ST. DENIS DE LA REUNION/ST. GILLES
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breefing introduttivo 
partenza verso la cittadina di St. Denis, la piccola ca-
pitale dell’isola, ex stazione commerciale della Com-
pagnia delle Indie. Proseguimento verso la località 
balneare Saint Gilles sulla costa ovest. 
Hotel: Dina Morgabine, 3*. 

2° giorno: ST. GILLES/CILAOS/ST. PIERRE
Partenza di buon’ora lungo la strada costiera con 
soste in alcuni punti panoramici quali Le Souffleur e 
La Pointe au Sel. Attraversando la pittoresca strada 
con tornanti, si raggiungeil cuore del cirque di Cilaos, 
dominato dai resti del vulcano Piton des Neiges. Mol-
ti i punti panoramici quali la Roche Merveilleuse. È 
d’obbligo una passeggiata nella cittadina di Cilaos 
per visitare il Museo Creolo e le rinomate botteghe di 
artigianato. L’itinerario ridiscende poi verso la costa 
sud ovest dell’isola. Hotel: Le Sainte Pierre, 3*.

3° giorno: ST. PIERRE/SELVAGGIO SUD/
LA PLAINE DES CAFRES
Si prosegue verso il Selvaggio sud, dove le onde del 
mare si infrangono contro le rocce di basalto nero 
e dove numerose cascate si tuffano nel mare. Varie 
soste per ammirare questo paesaggio davvero unico 
tra cui Manapy, Grand Anse e Cap Méchant. Sugge-
riamo una visita del Jardin des Parfumes et des Epices 
a Sainte Philippe per scoprire le tante piante e spezie 
che si trovano sull’isola. Lasciando la costa di basalto 
si prosegue per la zona più verdeggiante degli altipiani 
con arrivo a La Plaine des Cafres. 
Hotel: L’Ecrin, 2*.

4° giorno: LA PLAINE DES CAFRES/PITON DE LA 
FOURNAISE/HELL BOURG
Di buon mattino si raggiunge la strada  che porta 
al vulcano attivo Piton de la Fournaise, l’attrazione 
naturale più conosciuta dell’isola. Il vulcano è anco-
ra attivo ed è uno dei pochi vulcani facilmente rag-
giungibili  in quanto è possibile scalarlo fino al primo 
cratere (condizioni climatiche permettendo - 2 ore 
di cammino). Il panorama meraviglioso si può ov-
viamente gustare durante la giornata con soste nei 
luoghi più caratteristici quali Plane des Sables, una 
pianura dal paesaggio lunare formata dalle ceneri 
vulcaniche. Ci si dirige poi verso il più lussureggiante 
dei tre cirques, il Cirque di Salazie, immerso in un pa-
esaggio quasi alpino. 
Hotel: Le Jardin d’Heva, 2*.

5° giorno: SALAZIE/ST. DENIS/MAURITIUS
Passeggiata mattutina nel delizioso villaggio di Hell 
Bourg in cui si trovano tante case creole quali Maison 
Folio, rinomata anche per il lussureggiante giardino. 
Lasciando il cirque di Salazie si rientra verso la capi-
tale St. Denis. Sosta per ammirare il tempio Tamil Le 
Colosse e per vedere alcune importanti cascate op-
pure per visiate la piantagione di vaniglia Le Roulof. 
Rilascio dell’auto in aeroporto. Proseguimento con 
volo per Mauritius (non incluso nella quota). Trasfe-
rimento privato in hotel e sistemazione nella camera 
riservata.
Hotel: SALT of Palmar, 5*.

6°/8° giorno: MAURITIUS
Giornate dedicate al relax ed attività balneari. Tratta-
mento di mezza pensione in hotel.

9° giorno: MAURITIUS
Trasferimento in aeroporto.  

Durata: 9 giorni / 8 notti

Partenza: Partenze garantite giornaliere

Tipologia: Self Drive INDIVIDUALE

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 8 colazioni / 4 cene

Il VIaggIo In breVe

Itinerario Self Drive INDIVIDUALE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 690 €
• Mezza pensione: 180 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 porte 

o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

- 4 pernottamenti negli hotel indicati o simi-
lari a Réunion con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione

- 4 pernottamenti presso SALT of Palmar a 
Mauritius con trattamento di mezza pen-
sione

- Trasferimenti privati aeroporto/hotel e vice-
versa a Mauritius

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli dall’Italia e tra le due isole
- Pasti non menzionati e bevande
- Tasse di soggiorno da pagare direttamen-

te agli hotel (ca. 1,50 € p.p. al giorno)
- Tassa aeroportuale per il noleggio pari a 

35 €
- Quota d’iscrizione: 70 € p.p. 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98)

- Tutto quanto non indicato

Il soggiorno mare può essere prolungato 
e può prevedere altra sistemazione alber-
ghiera tra le varie proposte della nostra 
programmazione Mauritius.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da 1.290 €

9 giorni

S
E

L
F

 D
R

I
V

E
S

E
L

F
 D

R
I

V
E

ALLA SCOPERTA
DELLE ISOLE MASCARENEDELLE ISOLE MASCARENE

Self Self DRIVEDRIVE

BREVE CIRCUITO ESSENZIALE PER SCOPRIRE LA NATURA PROROMPENTE DI RÉUNION PER 
PROSEGUIRE VERSO LE BELLE SPIAGGE BIANCHE DELLA VICINA MAURITIUS. 

6766

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Réunion/runlibertaweb_Réunion-in-libertà---itinerario-Self-Drive-solo-land?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Mauritius/runmascareneweb_Alla-scoperta-delle-Isole-Mascarene---self-drive-e-soggiorno-mare-solo-land?typeProduct=tour


Junior Suite

Superior room

68 69
réunion

✈
✈

réunion

Struttura & Servizi: uno dei migliori  hotel 5* di Réunion, circondato da un rigoglioso giardino 

e affacciato direttamente  sulla bella spiaggia bianca dell’Hermitage protetta dalla barriera co-

rallina. Lo stile delle parti comuni e degli esterni è tipicamente coloniale, mentre le 174 camere e 

suite sono moderne, distribuite in 23 ville in stile creolo, tutte dotate dei principali comfort. Ri-

storanti & Bar: il ristorante principale offre servizio a buffet. Si può cenare à la carte con supple-

mento presso Orangine. La Plage, posizionato tra la piscina e la spiaggia, propone pranzi e cene 

con specialità creole. Due i bar a disposizione. Attività & Servizi: piscina, palestra, attrezzatura 

snorkeling, campo da tennis e da pallavolo, ping pong e kayak. Inoltre corsi di aquagym e tai-

chi. A pagamento: immersioni, escursioni in mountain bike e green fee per i vicini campi da golf. 

Tra i servizi opzionali: sale conferenze, servizio lavanderia, negozi, una libreria, noleggio auto e 

biciclette. Bambini: in alcuni periodi dell’anno è aperto un mini club per bambini fino a 11 anni. 

LUX* SAINT GILLES

le recif
Struttura & Camere: affacciato sulla laguna dell’Hermitage, questo resort della catena LUX* 

Resorts & Hotels sorge in una posizione invidiabile. Dispone di 146 camere distribuite in 17 

ville in stile creolo, con terrazzo/balcone, aria condizionata, Tv, telefono, minibar, cassetta di 

sicurezza, asciugacapelli. Varie le tipologie di camere dalla Standard alla Family Room. Risto-

ranti & Bar: Le Maloya è il ristorante principale con menù a buffet a base di pesce, grigliate di 

carne e altre specialità. Il Comptoir Sud affacciato sulla piscina propone piatti leggeri, snack e 

un’ampia scelta di drink. Attività & Servizi: 2 piscine, palestra, attrezzatura snorkeling, campo 

da tennis, ping pong e beach volley. A pagamento: immersioni, campo da golf a breve distan-

za. Wi-Fi free. Serate a tema con musica dal vivo. Consigliamo l’utilizzo di scarpette di gomma 

per l’accesso al mare. Bambini: in alcuni periodi dell’anno mini club fino a 11 anni. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE: 
Superior Room – Mezza pensione. 

Prezzo a partire da 180  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Omaggi in loco per i Viaggi di Nozze.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
Standard Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 125  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Omaggi in loco per i Viaggi di Nozze.

Struttura & Servizi: nuovo hotel/residence dall’architettura contemporanea immersa in un 

lussureggiante giardino, a pochi minuti dalla rinomata località balneare di Saint Gilles les 

Baines. Offre 70 camere vista montagna o mare e 14 suite con vista sulla laguna, tutte dotate 

di ampio balcone e dei principali comfort oltre all’attrezzato angolo cottura. Varie le tipologie 

dalla Superior di 46 mq (balcone incluso) alla Senior Suite di 84 mq. Ristoranti & Bar: la 

prima colazione a buffet è servita nella Lobby, mentre il Coconut Grove Restaurant propone 

deliziosi pranzi e cene in fronte al mare. The Sand Bar permette di gustare cocktail con i piedi 

nella sabbia. Attività & Servizi: piscina, palestra, attrezzatura snorkeling, kayak, stand up 

paddle. Cinq Mondes Spa con 3 sale massaggi, jacuzzi e hammam. Consigliamo l’utilizzo di 

scarpette di gomma per l’accesso al mare. Bambini: sono benvenuti senza attività dedicate. 

Struttura & Camere: situato in una splendida posizione di fronte alla bella spiaggia di Boucan 

Canot, Le Saint Alexis è un vero paradiso di pace e serenità. 58 camere ampie ed eleganti, 

dotate di tutti i comfort di un hotel 4 stelle, ognuna con terrazza o balcone che si apre sulle 

due sontuose piscine. Ristoranti & Bar: il ristorante dispone di ben sei balconi coperti che 

permettono di gustare i pasti ammirando l’oceano. Ci si può anche accomodare nel giardino 

a pochi passi dalla spiaggia. Lo Chef unisce con talento sapori classici ed esotici sempre alla 

ricerca di nuove crezioni. Il bar a bordo piscina propone cocktail e bevande fresche oltre a 

snack e spuntini. Attività & Servizi: due ampie piscine, centro benessere di 500 mq con sauna 

e trattamenti di bellezza, palestra, reception 24 ore, possibili sport acquatici a pagamento. 

Connessione WiFi gratuita nelle aree comuni. Bambini: menù dedicato agli ospiti più piccoli. 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Superior Room – Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 160  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per soggiorni di minimo 4 notti per Viaggi di Nozze riduzione del 30%.

Ness by D-Ocean

Le Saint Alexis Hotel & SPA

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room – Pernottamento e prima colazione   

Prezzo a partire da 125  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi   
Per soggiorni di minimo 4 notti per Viaggi di Nozze riduzione del 25%. 

✈
✈



Madagascar

7170

L’isola più grande dell’Oceano Indiano, con una superficie quasi 
doppia rispetto all’Italia, è una terra affascinante con una na-
tura davvero unica. I simpatici lemuri, i coloratissimi camaleon-
ti, le incredibili orchidee ed i maestosi baobab sono endemici, 
un’incredibile ricchezza tutta da esplorare. La popolazione mal-
gascia, gentile e riservata, è composta da 18 differenti etnie, 
ciascuna con i propri, riti, tradizioni e cerimonie ancestrali. Un 
viaggio in Madagascar è consigliato a viaggiatori avventurosi e 
curiosi, capaci di approcciarsi a quest’isola con uno spirito di-
verso e responsabile.

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità e con una pa-
gina vuota, senza timbri ed annotazioni. Occorre in ogni caso essere in possesso del biglietto 
aereo di ritorno. Il visto, ottenibile all’arrivo in aeroporto sia ad Antananarivo che a Nosy Be, 
costa circa 10 € per persona ed è valido per un soggiorno inferiore ai 15 giorni. Per soggiorni 
superiori il costo è di circa 30 €.

Vaccinazioni
Non è obbligatoria alcuna vaccinazione. La malaria è endemica soprattutto nelle zone costie-
re. Previo parere medico, consigliamo una profilassi antimalarica. È consigliabile portare con 
sé medicinali antipiretici e disinfettanti intestinali.

Fuso orario
Due ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, un’ora sola durante l’ora legale.

Moneta
La valuta locale è l’Ariary (MGA). Non è possibile comprare la valuta in Italia. Le carte di 
credito più facili da utilizzare sono VISA e MASTERCARD, che tuttavia vengono accettate  
solo in alcuni alberghi e negozi.

Lingua
Le lingue ufficiali del Paese sono due: il Malgascio, utilizzato nella quotidianità, ed il francese 
che viene utilizzato nel mondo del lavoro in generale. La lingua inglese è invece poco conosciuta.

Clima e Maree
L’isola ha un clima subtropicale, con una stagione umida e calda da Novembre a Marzo, ed 
una stagione secca e fresca da Aprile a Ottobre. Le temperature variano molto anche in base 
all’altitudine e alla posizione geografica. I cicloni possono colpire la costa orientale, l’estremo 
nord ed occasionalmente anche l’estremo sud nei mesi da gennaio a marzo. Nella capitale e 
in altre zone dell’altopiano, in luglio ed agosto le temperature possono scendere a pochi gradi 
sopra lo zero. Il miglior periodo per intraprendere un viaggio in Madagascar è l’inverno locale, 
ovvero da Maggio ad Ottobre, durante la stagione secca, quando il cielo è luminoso e terso. 
Ricordiamo che la balneazione, sia sulla costa occidentale che sulla costa orientale, è forte-
mente influenzata dai flussi delle alte e delle basse maree. Il fenomeno delle alghe non si può 
escludere sia a Nord che a Sud. La zona sud-occidentale soggetta, soprattutto durante le ore 
pomeridiane, ad un vento anche molto intenso, è rinomata per il surf e il kite-surf.

Mezzi di Trasporto e Sistemazioni
I mezzi da noi selezionati garantiscono, per gli standard qualitativi locali, il miglior confort e si-
curezza. La rete stradale è particolarmente accidentata soprattutto nella parte Nord del paese. 
Le strutture alberghiere utilizzate nei nostri circuiti sono le migliori soluzioni presenti sull’isola, 
nonostante siano semplici e non paragonabili  allo standard europeo. Gli hotel discreti sono 
pochi e con un numero di camere limitato non sufficiente a soddisfare le richieste durante il 
periodo dell’alta stagione. In generale è sempre richiesto un buon spirito di adattamento. In 
alcuni hotel/lodge la corrente elettrica viene interrotta durante le ore notturne, consigliamo 
pertanto di portare con sè una torcia elettrica.

Abbigliamento
È consigliato l’uso di abiti pratici e comodi. Per le escursioni nei parchi pantaloni lunghi,  
scarpe comode con suola antiscivolo, una giacca a vento e un capo caldo di lana, cappellino 
e occhiali da sole. Raccomandiamo inoltre di limitare al minimo il proprio bagaglio, utilizzan-
do preferibilmente borse/sacche morbide.

Orfanotrofio Cattolico di Fianarantsoa 
Per ogni passeggero che viaggia con i nostri tour in Madagascar, devolviamo un piccolo con-
tributo all’orfanotrofio per aiutare la popolazione più povera e debole.



Antsirabe

Antananarivo

Ranomafana

Parco Isalo

Tulear

Fianarantsoa

Ambositra

Ambalavao

Tour INDIVIDUALE Partenze garantite minimo 2 passeggeri

Partenze individuali   

ESCLUSIVA Il dIamantE  
plurisettimanale dalle principali città italiane via Parigi

Durata: 9 giorni / 7 notti in loco

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 7 colazioni continentali – 6 pranzi – 7 cene

Guida: locale parlante italiano

Il VIaggIo In breVe

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da 3.490 €

9 giorni
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AntAnAnArivo - AntsirAbe - rAnomAfAnA - fiAnArAntsoA - isAlo - tuleAr

UN AFFASCINANTE ITINERARIO CHE PORTA LUNGO LA SPINA DORSALE DELL’ISOLA, DALLE 

VERDI RISAIE TERRAZZATE ALLA FORESTA PLUVIALE, ATTRAVERSANDO IL PAESAGGIO JURAS-

SICO DELL’ISALO FINO ALLA CITTADINA COSTIERA DI TULEAR.

1° giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air Fran-
ce per Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Pasti 
a bordo. Arrivo in serata, disbrigo delle formalità d’in-
gresso e incontro con l’assistente locale. Trasferimen-
to all’hotel Carlton. Pernottamento.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Il tour inizia con una visita di Ambohimanga, una 
delle 12 colline sacre che circondano Antananarivo. 
Antica capitale della dinastia Merina, è rimasta a 
lungo una sorta di luogo sacro vietata agli stranieri. 
Nel 2011 l’intera collina è stata dichiarata Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO essendo il 
simbolo più identificativo dell’identità culturale del 
popolo malgascio. Dopo il pranzo in ristorante il per-
corso prevede una sosta ad Ambatolampy, per una 
breve visita ad un tipico laboratorio artigianale dove 
si producono oggetti in alluminio. Proseguimento del 
viaggio attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradi-
zionali dell’ etnia Merina fatti di case in mattoni rossi. 
Arrivo ad Antsirabe, la terza città più grande dell’isola 
ed importante centro agricolo. Cena e pernottamento 
all’hotel Couleur Cafè o Plumeria. 
 (170 Km - ca. 4 ore di percorso)

3° giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
La giornata inizia con un breve tour della città seguito 
da una visita ai laboratori di lavorazione del corno di 
Zebù e di giocattoli in miniatura. Proseguimento per 
Ambositra attraversando paesaggi caratterizzati dalle 
magnifiche risaie terrazzate. Questa cittadina dell’al-
topiano situata a 1.345 mt è rinomata per la lavora-
zione del legno artigianale eseguita dal popolo degli 
abilissimi Zafimaniry. Dopo la visita ad un laborato-
rio artigianale si prosegue per Ambohimahasoa con 
sosta ad un ristorante rurale per gustare un pranzo 
tradizionale di cucina malgascia accompagnato da 
balli e canti tipici. Proseguimento per Ranomafana. 
Arrivo verso sera per la cena e pernottamento presso 
l’hotel Setam Lodge o similare. 
 (260 Km – ca. 7 ore di percorso) 

4° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Na-
zionale di Ranomafana il cui nome significa “acqua 
calda” a causa delle sorgenti termali della regione. 
Situato tra i 600 metri e 1.400 metri di altitudine, il 
parco si caratterizza per la sua bella foresta pluviale, 
con specie di piante endemiche come le orchidee Bul-
bophyllum, ed ospita una fauna molto ricca e ancora 
poco conosciuta come ad esempio il raro lemure Ha-
palemur Aureus. Durante la visita del Parco si potrà 

scegliere tra diversi tipi di circuiti, a seconda della 
difficoltà e del tempo a disposizione, rigorosamen-
te accompagnati da guide locali e ranger (ca. 3 ore 
di cammino). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della bella piantagione di tè Sahambavy e pro-
seguimento per Fianarantsoa dove si sosterà all’or-
fanotrofio di Suor Pascaline per fare visita ai piccoli. 
Cena e pernottamento all’hotel Tsara Guest House o 
Zomatel.  (65 Km– ca. 2 ore di percorso)

5° giorno: FIANARANTSOA / AMBALAVAO / 
PARCO ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali,si arri-
va nel piccolo villaggio di Ambalavao, rinomato per 
la fabbricazione artigianale della carta di antaimoro 
prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) e decorata 
da fiori naturali. Proseguendo il viaggio verso il Sud si 
sosta nella foresta di Anja per poter ammirare un’im-
portante colonia di Lemuri Makis oltre a camaleonti 
e altri rettili. Pranzo con box lunch. Proseguimento 
verso Ranohira, attraversando il maestoso altopiano 
dell’Horombe. Arrivo nell’esclusivo Isalo Rock Lodge. 
Aperitivo al George Window, cena e pernottamento. 
 (290 Km - ca. 6/7 ore di percorso)

6° giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo 
bellissimo Parco Nazionale che si estende su una su-
perfice di 80.00 ettari. Formazioni granitiche risalenti 
al giurassico e gole scolpite dai profondi canyon lo 
rendono uno dei luoghi più incantevoli del Mada-
gascar, con vegetazione piuttosto rada a causa delle 
scarse precipitazioni piovose. Benché la fauna non sia 
il principale motivo di richiamo, si possono avvistare 
alcune interessanti specie di lemuri, tra cui il lemure 
Fulvus, il sifaka Verreaux e il lemure Catta, dalla coda 
anellata bianca e nera, oltre a 50 specie di uccelli. 
Pranzo lunch box in corso di escursione. A fine pome-
riggio appuntamento alla “finestra dell’Isalo”, un’in-
solita formazione rocciosa da cui si può osservare un 
tramonto molto suggestivo. Rientro al Lodge, cena e 
per il pernottamento.  (ca. 5/6 ore di trekking)

7° giorno: PARCO ISALO / TULEAR / 
ANTANANARIVO
Proseguimento verso il Sud attraversando Ilakaka, 
terra di ricercatori di Zaffiri, percorrendo il paesaggio 
tipico del Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, 
e foresta spinosa. Arrivo a Tulear e imbarco sul volo 
per Antananarivo. All’arrivo trasferimento all’ hotel 
Carlton o similare. Tempo permettendo si effettuerà 
un giro panoramico della città. Cena e pernottamen-
to in hotel.  (250 Km – ca. 4 ore di percorso). 

8° giorno: ANTANANARIVO / IL PARCO DEI 
LEMURI / PARIGI
In mattinata si visita il Lemur’s Park, una riserva pri-
vata a pochi chilometri fuori della capitale, dove si 
potranno osservare ben 9 specie diverse di lemuri. 
Dopo la visita si rientra ad Antananarivo per il pran-
zo. Tempo a disposizione presso il tipico mercato di 
artigianato di La Digue. Cena in ristorante, trasferi-
mento in aeroporto e imbarco sul volo di linea per 
Parigi. Pasti e pernottamento a bordo. 
 (25 Km - ca. 1 ora di percorso)

9° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coin-
cidenza per la città d’origine.
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ESCLUSIVA Il dIamantE

estensIone Mare

Il tour può essere arricchito con alcuni giorni 
di relax balneare nell’incontaminata località 
di Anakao sulla costa sud-ovest o nella più 
turistica isola di Nosy Be, vedi pag. 80/83.

I NostrI 
GraNdI 
ClassICI

PARTENZE
Da Aprile a Dicembre 2023

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 420 €

Supplementi volo da definire ove non 
disponibile la tariffa quotata e nei periodi 
di alta stagione (10/07-20/08)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo dalle principali città italiane via Pa-

rigi in classe economica con voli di linea 
Air France 

- Volo domestico come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard 

o bungalow negli hotel da programma 
- Trattamento di pensione completa dal 

2° all’8° giorno (escluso pranzo del 7° 
giorno) 

- Guida/accompagnatore locale parlante 
italiano 

- Tutti i trasferimenti da Aeroporto/hotel/
Aeroporto 

- Automezzo 4X4 o minibus privato clima-
tizzato con autista francofono 

- Entrate nei parchi e riserve con rangers 
locali 

- Escursioni come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati 
- Mance ed extra in genere 
- Tasse aeroportuali da ca. 430 €
- Quota d’iscrizione 70 € 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Visto di ingresso 10 € da pagare all’ar-
rivo.

✓ L’itinerario più consigliato per chi si reca per la prima 
volta in Madagascar  

✓ Tour su base privata con autista e guida locale parlante 
italiano

✓ Prevede le migliori sistemazioni alberghiere presenti 
sull’isola

✓ Per le escursioni nei parchi e nelle riserve è richiesta una 
buona forma fisica

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PerCHè sCeglIere questo VIaggIo

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadrate il QR Code  
per esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Madagascar/madmos22web_Il-Mosaico-del-Madagascar---tour-individuale?typeProduct=tour


Antsirabe

Antananarivo

Ranomafana

Parco Isalo

Tulear

Fianarantsoa

Ambositra

Ambalavao

Tour INDIVIDUALE Partenze garantite minimo 2 passeggeri

Partenze individuali   

ESCLUSIVA Il dIamantE  
plurisettimanale dalle principali città italiane via Parigi

Durata: 13 giorni / 11 notti in loco

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 11 colazioni continentali - 7 pranzi - 11 cene

Guida: locale parlante italiano durante la parte tour

Il VIaggIo In breVe

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 13 gg: da 4.490 €

13 giorni
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AntAnAnArivo - AntsirAbe - AndAsibe - rAnomAfAnA - fiAnArAntsoA -  
isAlo - tuleAr - AnAkAo

IL NOSTRO TOUR PIÙ RICHIESTO ARRICCHITO CON LA VISITA DEL PARCO DI 

ANALAMAZAOTRA E CON UN SOGGIORNO MARE AD ANAKAO

1° giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air 
France per Parigi. Proseguimento per Antananarivo. 
Pasti a bordo. Arrivo in serata, disbrigo delle forma-
lità d’ingresso e incontro con l’assistente locale. Tra-
sferimento all’hotel Carlton. Pernottamento.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANDASIBE
Prima colazione e partenza per la scoperta dell’Ant-
siraka attraversando paesaggi e piccoli villaggi tra-
dizionali della etnia Merina, fatti di case in mattoni 
rossi. Sosta a Marozevo per la visita alla piccola riser-
va privata di “Madagascar Exotic” dove si possono 
ammirare coloratissimi camaleonti e farfalle, cocco-
drilli, serpenti e pipistrelli. Proseguimento verso An-
dasibe, passando per Moramanga. Pranzo in hotel e 
nel pomeriggio tour nella riserva privata di Vakona 
per vedere il famoso “Cryptoprocta ferox“ o fosa, il 
predatore del Madagascar, e per un primo contatto 
con i simpatici lemuri. Pranzo, cena e pernottamento 
presso il Mantadia Lodge o Vakona Forest Lodge.
 (150 Km - ca. 4 ore di percorso)

3° giorno: ANDASIBE / ANTANANARIVO / 
ANTSIRABE
In mattinata visita del parco d’Analamazaotra alla 
ricerca del più grande lemure del Madagascar e del 
mondo chiamato chiamato Indri–Indri o “Babakoto” 
che emette un urlo udibile a chilometri di distanza. 
All’interno del parco vivono altre specie di lemuri 
diurni e notturni e molte specie di uccelli e di rettili. 
Nella foresta umida tropicale e pluviale c’è una flora 
lussureggiante con piante endemiche come il Ravi-
nala, l’albero del viaggiatore, e più di 100 specie di 
orchidee selvagge anch’esse endemiche. Dopo la vi-
sita di circa tre ore ritorno ad Antananarivo. Pranzo 
in ristorante e proseguimento verso Antsirabe. Cena 
e pernottamento all’hotel Couleur Café o Plumeria.
 (320 Km – ca. 7 ore di percorso) 

4° giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
Dopo la prima colazione partenza per un breve tour 
della città, con visita ai laboratori di lavorazione del 
corno di Zebù e di giocattoli in miniatura. Prosegui-
mento per Ambositra attraversando paesaggi carat-
terizzati dalle magnifiche risaie terrazzate. Dopo la 
visita ad un laboratorio artigianale di produzione del 
legno si prosegue per Ambohimahasoa con sosta in 
un ristorante rurale per gustare un pranzo tradiziona-
le di cucina malgascia. Si raggiunge poi Ranomafana, 
cena e pernottamento presso l’hotel Setam Lodge o 
similare.  (260 Km– ca. 6/7 ore di percorso)

5° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Nazio-
nale di Ranomafana situato tra i 600 metri e 1.400 
metri di altitudine. Il parco si caratterizza per la sua 
bella foresta pluviale, con specie di piante endemi-
che come le orchidee Bulbophyllum, ed ospita una 
fauna molto ricca e ancora poco conosciuta come 
ad esempio il raro lemure Hapalemur Aureus (ca. 3 
ore di trekking). Pranzo in ristorante e proseguimen-
to per Sahambavy dove si visiterà una piantagione di 
tè. Proseguimento verso Fianarantsoa e visita dell’or-
fanotrofio di Suor Pascaline. Cena e pernottamento 
all’hotel Tsara Guest House o Zomatel. 
 (65 Km – ca. 1,30 ore di percorso)

6° giorno: FIANARANTSOA / AMBALAVAO / 
PARCO ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali, si ar-
riva nel piccolo villaggio di Ambalavao per poi pro-
seguire il viaggio verso il Sud con sosta nella foresta 
di Anja per poter ammirare un’importante colonia di 
Lemuri Makis oltre a camaleonti e altri rettili. Lunch 
box in un’area riservata del parco. Proseguimento 
verso Ranohira, attraversando il maestoso altopiano 
dell’Horombe. Aperitivo al George Window, sistema-
zione nell’esclusivo Isalo Rock Lodge, cena e pernot-
tamento. (290 Km - ca. 7 ore di percorso)

7° giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo 
bellissimo Parco Nazionale che si estende su una su-
perfice di 80.00 ettari. Formazioni granitiche risalenti 
al giurassico e gole scolpite dai profondi canyon lo 
rendono uno dei luoghi più incantevoli del Mada-
gascar, con vegetazione piuttosto rada a causa delle 
scarse precipitazioni piovose. Pranzo con box lunch 
in corso di escursione. A fine pomeriggio appunta-
mento alla “finestra dell’Isalo”, un’insolita forma-
zione rocciosa da cui si potrà osservare un tramonto 
molto suggestivo. Rientro al Lodge per la cena e per il 
pernottamento.  (Ca. 5/6 ore di trekking)  

8° giorno: PARCO ISALO / TULEAR / ANAKAO
Proseguimento verso il Sud attraversando Ilakaka, 
terra di ricercatori di Zaffiri, percorrendo il paesaggio 
tipico del Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, 
e foresta spinosa. Arrivo a Tulear, trasferimento al 
porto ed imbarco per Anakao. Sistemazione in bun-
galow presso l’hotel Anakao Ocean Lodge. Cena e 
pernottamento. (250 Km – ca. 4 ore di percorso 

più 1 ora di traversata in barca)

9° e 10° giorno: ANAKAO
Soggiorno balneare all’ Anakao Ocean Lodge con 
trattamento di mezza pensione.

11° giorno: ANAKAO / TULEAR / 
ANTANANARIVO
Trasferimento in tempo utile fino all’aeroporto di Tu-
lear per il volo per Antananarivo. Arrivo nella capitale 
comunemente chiamata anche “La città dei Mille”, 
nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille 
guerrieri. Tempo permettendo si effettuerà un giro in-
troduttivo della città. Cena e pernottamento all’hotel 
Carlton.

12° giorno: ANTANANARIVO / AMBOHIMANGA
PARIGI
In mattinata visita di Ambohimanga, una delle dodici 
colline sacre che circondano Antananarivo. La collina 
è parte del patrimonio dell’UNESCO dal 2011. Dopo 
il pranzo tempo nel pomeriggio per gli ultimi acquisti. 
Cena in ristorante e trasferimento in aeroporto. Rien-
tro con volo di linea per Parigi. Pasti e pernottamento 
a bordo.  (25 Km – ca. 1 ora di percorso)

13° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coin-
cidenza per la città d’origine.
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estensIone Mare

Il soggiorno mare può essere arricchito con 
notti aggiuntive, le quotazioni delle singole 
notti sono riportate a pag. 81.

PARTENZE
Da Aprile a Dicembre 2023

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 730 €

Supplementi volo da definire ove non 
disponibile la tariffa quotata e nei periodi 
di alta stagione (10/07-20/08)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo dalle principali città italiane via Pa-

rigi in classe economica con voli di linea 
Air France 

- Volo domestico come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard 

o bungalow negli hotel da programma 
- Trattamento di pensione completa duran-

te il tour escluso pranzo dell’11° giorno, 
mezza pensione al mare 

- Guida/accompagnatore locale parlante 
italiano 

- Tutti i trasferimenti da Aeroporto/hotel/
Aeroporto 

- Automezzo 4X4 o minibus privato clima-
tizzato con autista francofono 

- Entrate nei parchi e riserve con rangers 
locali 

- Escursioni come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati 
- Mance ed extra in genere 
- Tasse aeroportuali da ca. 430 €
- Quota d’iscrizione 70 € 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Visto di ingresso 10 € da pagare all’ar-
rivo.

Andasibe

ESCLUSIVA Il dIamantE

✓ Ideale per chi desidera scoprire la parte più bella 
del Madagascar senza perdere l’opportunità di 
qualche giorno di relax al mare in una località ancora 
incontaminata  

✓ Tour su base privata con autista e guida locale parlante 
italiano

✓ Per le escursioni nei parchi e nelle riserve è richiesta una 
buona forma fisica

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PerCHè sCeglIere questo VIaggIo

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadrate il QR Code  
per esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Madagascar/madscop22web_Alla-Scoperta-del-Madagascar---tour-individuale?typeProduct=tour


Tour INDIVIDUALE Partenze garantite minimo 2 passeggeri

Partenze individuali   

ESCLUSIVA Il dIamantE  
plurisettimanali da MXP e FCO via Addis Abeba

Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 7 colazioni continentali – 4 pranzi – 7 cene

Guida: locale parlante italiano

Il VIaggIo In breVe

10 giorni

T
o

u
r

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

E

L’ISOLA DEI PROFUMI
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nosy be - diego suArez - montAgne d’Ambre - tsingy rouges - 
Ankify - nosy kombA - nosy tAnikely

IL NORD DEL MADAGASCAR SI SVELA PIÙ BELLO ED INVITANTE CHE MAI TRA GLI INCON-

FONDIBILI PROFUMI DELLA DOLCE VANIGLIA E DEL YLANG-YLANG E LA PROROMPENTE 

NATURA DI PARCHI E RISERVE 

1° giorno: ITALIA / ADDIS ABEBA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Ethio-
pian Airlines per Addis Abeba. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: ADDIS ABEBA / NOSY BE
Proseguimento con volo per Nosy Be. Arrivo nel pri-
mo pomeriggio, disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con il nostro personale corrispondente. Tra-
sferimento presso Exora Beach Hotel e sistemazione 
nella camera riservata vista oceano. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno: NOSY BE / ANKIFY / DIEGO SUAREZ
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di 
Hell Ville da cui si prosegue verso Ankify con una barca 
veloce. Incontro con la guida locale parlante italiano e 
partenza verso Antsiranana, meglio conosciuta come 
Diego Suarez, posta all’estremità settentrionale dell’i-
sola. Durante il tragitto si attraverseranno piantagioni 
di cacao, di ylangylang, vétiver e patchouli. Pranzo in 
ristorante durante il percorso. Proseguimento verso il 
Nord, arrivo a Diego Suarez e sistemazione presso il 
Grand Hotel. Cena e pernottamento.
 (1 ora di traversata in barca – 265 km in ca. 8 ore 

di percorso su strada asfaltata dissestata) 

4° giorno: DIEGO SUAREZ / LE TRE BAIE /JOFFRE 
VILLE
Partenza per l’escursione nella grande baia di Diego 
Suarez. Tra una vegetazione costituita prevalente-
mente da arbusti bassi, qualche albero di baobab e 
alberi di casuarina, dopo circa un’ora d’interessante 
percorso si arriva alla bella spiaggia di Sakalava, bat-
tuta da forti venti e paradiso dei surfisti. Proseguendo 
per l’affascinante pista si incontreranno la baia dei 
Piccioni e la baia delle Dune per arrivare infine alla 
spiaggia di Orangea dove si avrà la possibilità di fare 
un bagno nelle acque cristalline e di vedere un carat-
teristico villaggio di pescatori. Pranzo in un piccolo 
ristorante del luogo. Nel pomeriggio proseguimento 
fino a Joffre ville, cena e pernottamento presso il Na-
ture Lodge. 

(35 km - ca. 1 ore di percorso 
su strada asfaltata e pista di sabbia)

5° giorno: JOFFRE VILLE /MONTAGNE D’AMBRE 
/ TSINGY ROUGES / ANKARANA
Giornata di grande interesse naturalistico alla sco-
perta del Parco Nazionale della Montagne d’Ambre, 
un massiccio vulcanico ricoperto di foresta umida, 
situato ad una altitudine tra 850 e 1475m. Il Parco, 
considerato sacro per la gente del posto, è situato a 

soli 30 Km da Antsiranana ed è una riserva d’acqua 
per buona parte del nord del Madagascar. Sette dif-
ferenti specie di Lemuri, tra i quali il famoso “Eulemur 
Coronatus” e 75 specie di uccelli trovano qui riparo. 
Tutto l’habitat circostante è comunque di grande 
valore con numerose cascate, specie esotiche di felci 
arborescenti e crateri vulcanici. Pranzo con box lunch 
in corso di escursione. Si prosegue poi con la spetta-
colare visita degli Tsingy Rouges che si raggiungono 
con una camminata di ca. 30 minuti. Si tratta di for-
mazioni calcaree tipo pinnacoli modellate dal vento 
e dalla pioggia nel corso dei secoli, le cui sommità 
hanno un tipico colore rosso che assume diverse sfu-
mature a seconda della luce. Nel tardo pomeriggio si 
raggiunge il semplice Ankarana Lodge per la cena ed 
il pernottamento.  (100 km - ca. 4 ore di percorso 

su strada dissestata e pista)

6° giorno: ANKARANA EST / ANKIFY
Dopo la prima colazione il tour prosegue con la visita 
del Parco dell’Ankarana che si estende su una super-
ficie di 18.000 ettari. Il parco ospita diversi esemplari 
di fauna e flora endemica tra cui alcune diverse specie 
di lemuri, oltre ad un insieme di grotte, fiumi sotter-
ranei e canyon. Le sue grotte sono servite da rifugio e 
da necropoli al popolo Antakarana durante le guerre 
tribali nel XIX secolo, e sono divenute attualmente dei 
santuari naturali di credenze ancestrali. Pranzo in ri-
storante locale. Nel pomeriggio si prosegue sulla stra-
da per Ankify, attraversando un paesaggio magnifico
di piantagioni di cacao, caffè e ylang-ylang. Cena e 
pernottamento al semplice hotel Baobab Ankify. 
 (150 km - ca. 5 ore di percorso 

su strada asfaltata dissestata)

7° giorno: ANKIFY / NOSY KOMBA / NOSY 
TANIKELY / NOSY BE
Prima colazione e trasferimento in barca verso Nosy 
Komba, detta anche “l’Isola dei lemuri”, per i vari 
esemplari di lemuri Macaco che qui vivono. Visita ad 
un villaggio tradizionale di pescatori e costruttori di 
piroghe e possibilità di vedere i lemuri. L’escursione 
prosegue in barca all’Isola di Nosy Tanikely, ideale 
per fare snorkeling e ammirare i bassi fondali alla 
scoperta della ricca fauna sottomarina. Dopo il 
pranzo pic-nic si prosegue verso Nosy Be. Trasferi-
mento privato dal porto di Hell Ville all’Exora Beach 
Hotel, sistemazione in camera vista mare. Cena e 
pernottamento.   

8° giorno: NOSY BE
Giornata a disposizione per relax balneare. Tratta-
mento di mezza pensione.

9° giorno: NOSY BE / ADDIS ABEBA
In tarda mattinata trasferimento in aereoporto e par-
tenza per Addis Abeba. Proseguimento con volo per 
l’Italia, pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ADDIS ABEBA / ITALIA
Arrivo a destinazione di prima mattina.
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Il soggiorno mare può essere arricchito con 
notti aggiuntive e con differenti sistemazioni 
alberghiere, vedi pag. 82/83. 

PARTENZE
Da Aprile a Dicembre 2023

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 410 €

Supplementi volo da definire ove non 
disponibile la tariffa quotata e nei periodi 
di alta stagione (10/07-20/08)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo da MXP e FCO via Addis Abeba in 

classe economica con voli di linea Ethio-
pian Airlines 

- Sistemazione in camera doppia standard 
o bungalow negli hotel da programma 

- Trattamento di pensione completa duran-
te il tour e mezza pensione a Nosy Be 

- Guida/accompagnatore locale parlante 
italiano durante il tour del Nord dal 3° al 
6° giorno 

- Tutti i trasferimenti da Aeroporto/hotel/
Aeroporto 

- Automezzo 4X4 o minibus privato clima-
tizzato con autista francofono 

- Entrate nei parchi e riserve con rangers 
locali 

- Escursioni come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati 
- Mance ed extra in genere 
- Tasse aeroportuali da ca. 560 €
- Quota d’iscrizione 70 € 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Visto di ingresso 10 € da pagare all’ar-
rivo.

I NostrI 
GraNdI 
ClassICI

Nosy Be

Ankify

Ankarana

Montagne d’Ambre

Diego Suarez

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 10 gg: da 2.750 €

ESCLUSIVA Il dIamantE

✓ Per scoprire la natura generosa del Nord dell’isola  
tra parchi e formazioni calcaree e tuffarsi poi nelle 
acque cristalline delle isole attorno alla turistica isola  
di Nosy Be  

✓ Tour su base privata con autista e guida locale parlante 
italiano

✓ Nei parchi e nelle riserve è richiesta una buona forma  
fisica considerando circa tre ore di cammino per ogni visita

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PerCHè sCeglIere questo VIaggIo

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadrate il QR Code  
per esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Madagascar/madprofet22web_L'isola-dei-profumi---tour-individuale?typeProduct=tour


Tour INDIVIDUALE Partenze garantite minimo 2 passeggeri

Partenze individuali   

ESCLUSIVA Il dIamantE  
plurisettimanali da MXP e FCO via Addis Abeba

Durata: 14 giorni / 11 notti in loco

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 11 colazioni continentali – 9 pranzi – 11 cene

Guida: locale parlante italiano

Il VIaggIo In breVe

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 14 gg: da 4.860 €

14 giorni
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IL GRAN TOUR
DEL DEL MADAGASCARMADAGASCAR
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AntAnAnArivo - AntsirAbe - rAnomAfAnA - isAlo - diego suArez - 
montAgne d’Ambre - AnkArAnA - nosy be

IL MEGLIO DEL MADAGASCAR, UN ITINERARIO RICCO ED AVVINCENTE PER CHI VUOLE CO-

NOSCERE IL PAESE PASSANDO DAGLI ALTIPIANI CENTRALI AI PAESAGGI SCONFINATI DEL 

SUD PER TERMINARE NEL LUSSUREGGIANTE NORD.

1° giorno: ITALIA / ADDIS ABEBA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Ethio-
pian Airlines. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: ADDIS ABEBA / ANTANANARIVO
Proseguimento con volo per Antananarivo. Arrivo nel 
primo pomeriggio, disbrigo delle formalità d’ingresso 
ed incontro con il nostro personale corrispondente. 
Trasferimento presso il Carlton Hotel e sistemazione 
nella camera riservata. Cena e pernottamento.

3° giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
ll tour inizia con una visita di Ambohimanga, una 
delle 12 colline sacre che circondano Antananarivo. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimen-
to verso Antsirabe attraversando paesaggi e piccoli 
villaggi tradizionali dell’etnia Merina fatti di case in 
mattoni rossi. Tour della città, con visita ai labora-
tori di lavorazione del corno di Zebù e di giocattoli 
in miniatura. Cena e pernottamento all’hotel Couleur 
Cafè o Plumeria. (170 Km – ca. 4 ore di percorso) 

4° giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
Partenza per Ambositra attraverso paesaggi ed al-
topiani dalle magnifiche risaie terrazzate. Dopo la 
visita ad un laboratorio artigianale si prosegue per 
Ambohimahasoa con sosta ad un ristorante rurale 
per gustare un pranzo tradizionale di cucina malga-
scia. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Ranomafana. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Setam Lodge o 
similare.  (260 Km – ca. 7 ore di percorso)

5° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Nazio-
nale di Ranomafana situato tra i 600 metri e 1.400 
metri di altitudine. Il parco si caratterizza per la sua 
bella foresta pluviale, con specie di piante endemiche 
come le orchidee Bulbophyllum, ed ospita una fau-
na molto ricca e ancora poco conosciuta come ad 
esempio il raro lemure Hapalemur Aureus. Pranzo in 
ristorante e visita della piantagione di tè Sahambavy. 
Proseguimento per Fianarantsoa. Breve visita della 
vecchia città alta e dell’orfanotrofio. Cena e pernot-
tamento all’hotel Tsara Guest House o Zomatel An-
nexe.  (65 Km – ca. 2 ore di percorso)

6° giorno: FIANARANTSOA /ANJA / ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali, si ar-
riva nel piccolo villaggio di Ambalavao, rinomato per 
la fabbricazione artigianale della carta di antaimoro 
prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) e deco-
rata da fiori naturali. Proseguendo il viaggio verso il 
Sud si sosta nella foresta di Anja per poter ammirare 

un’importante colonia di Lemuri Makis oltre a ca-
maleonti e altri rettili. Pranzo con box lunch. Prose-
guimento verso Ranohira, attraversando il maestoso 
altopiano dell’Horombe. Sistemazione nell’esclusivo 
Isalo Rock Lodge, cena e pernottamento.
 (290 Km - ca. 6/7 ore di percorso)

7° giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo 
bellissimo Parco Nazionale. Formazioni granitiche 
risalenti al giurassico e gole scolpite dai profondi 
canyon lo rendono uno dei luoghi più incantevoli del 
Madagascar, con vegetazione piuttosto rada a causa 
delle scarse precipitazioni piovose. Qui si possono 
avvistare alcune interessanti specie di lemuri, tra cui 
il lemure Fulvus, il sifaka Verreaux e il lemure Catta, 
dalla coda anellata bianca e nera, oltre a 50 specie di 
uccelli. Pranzo con box lunch in corso di escursione. 
Rientro al Lodge per la cena e per il pernottamento.
  (Ca. 5/6 ore di trekking)  

8° giorno: PARCO ISALO / TULEAR / 
ANTANANARIVO
Percorrendo il paesaggio tipico del Sud malgascio 
con vegetazione arida, baobab, e foresta spinosa, si 
arriva a Tulear. Imbarco con il volo per Antananarivo. 
Tempo permettendo si effettua una visita della città. 
Cena e pernottamento all’ hotel Carlton o similare.
 (250 Km – ca. 4 ore di percorso)

9° giorno: ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di li-
nea interno per Antsiranana, conosciuta anche come 
Diego Suarez, all’estremità settentrionale dell’isola. 
Incontro con la guida/accompagnatore di lingua ita-
liana e partenza in veicolo fuoristrada per la visita de-
gli “Tsingy Rouges”, spettacolari formazioni calcaree 
tipo pinnacoli dal tipico colore rosso, che assumono 
diverse sfumature a seconda dell’irraggiamento, mo-
dellate da vento e pioggia nel corso dei secoli. Pranzo 
al sacco e rientro al Grand Hotel di Diego Suarez nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 (65 km – ca. 2 ore di percorso 

su strada asfaltatae pista)

10° giorno: DIEGO SUAREZ / MONTAGNA
D’AMBRA / ANKARANA
Giornata di grande interesse naturalistico alla sco-
perta del Parco Nazionale della Montagna d’Ambra, 
un massiccio vulcanico ricoperto di foresta umida, 
situato ad una altitudine tra 850 e 1475m. Sette dif-
ferenti specie di Lemuri, tra i quali il famoso “Eulemur 
Coronatus” e 75 specie di uccelli trovano qui riparo. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ankarana. 
Cena e pernottamento presso il semplice Ankarana 
lodge. (190 km – ca. 6 ore di percorso

su strada asfaltata dissestata)

11° giorno: ANKARANA / ANKIFY
Il circuito prosegue verso il Parco Ankarana, una sco-
perta geologica straordinaria ricca di grotte, fiumi 
sotterranei, canyon e foreste sia secche che lussureg-
gianti. Qui si possono vedere i famosi Tsingy Grigi, 
già ammirati di colore rosso, che formano nel par-
co guglie e pinnacoli, delle vere e proprie cattedrali 
naturali. Pranzo in ristorante locale e proseguimento 
verso Ankify, attraversando un paesaggio magnifico 
tra piantagioni di cacao, caffè e ylangylang. Cena e 
pernottamento al semplice Baobab Ankify.
 (150 km – ca. 5 ore di percorso 

su strada asfaltata dissestata)

12° giorno: ANKIFY / NOSY BE
Dopo la prima colazione trasferimento di circa 1 ora 
in barca alla vicina isola di Nosy Be. Incontro con 
l’autista e trasferimento all’hotel Exora Beach Hotel. 
Sistemazione in camera vista mare. Cena e pernot-
tamento.

13° giorno: NOSY BE / ADDIS ABEBA
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto e partenza per Addis Abeba. Prosegui-
mento con volo per l’Italia, pasti e pernottamento a 
bordo.

14° giorno: ADDIS ABEBA /ITALIA
Arrivo in mattinata a destinazione.
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Il tour può essere arricchito con più notti di 
soggiorno mare anche in strutture differenti 
rispetto a quanto proposto nel programma.

PARTENZE
Da Aprile a Dicembre 2023

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 640 €

Supplementi volo da definire ove non 
disponibile la tariffa quotata e nei periodi 
di alta stagione (10/07-20/08)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo da MXP e FCO via Addis Abeba in 

classe economica con voli di linea Ethio-
pian Airlines 

- Volo domestico come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard 

o bungalow negli hotel da programma 
- Trattamento di di pensione completa 

eccetto alcuni pranzi 
- Guida/accompagnatore locale parlante 

italiano (una per la parte sud ed una per 
la parte nord) 

- Tutti i trasferimenti da Aeroporto/hotel/
Aeroporto 

- Automezzo 4X4 o minibus privato clima-
tizzato con autista francofono 

- Entrate nei parchi e riserve con rangers 
locali 

- Escursioni come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati 
- Mance ed extra in genere 
- Tasse aeroportuali da ca. 560 €
- Quota d’iscrizione 70 € 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Visto di ingresso 10 € da pagare all’ar-
rivo.

Antananarivo

Nosy Be

Ankify

Ankarana
Montagne d’Ambre

Diego Suarez

Ranomafana

Antsirabe

Fianarantsoa

Tulear

Parco 
Isalo

✓ L’itinerario più completo per chi vuole scoprire le 
differenti attrattive di questa isola ricca di natura  

✓ Tutte le partenze sono con veicolo 4X4 o con minibus 
nella parte sud e con 4X4 nella parte nord, con guide/
accompagnatori locali differenti in entrambe le zone 

✓ Per le escursioni nei parchi e nelle riserve è richiesta una 
buona forma fisica

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PerCHè sCeglIere questo VIaggIo

ESCLUSIVA Il dIamantE

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadrate il QR Code  
per esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Madagascar/madgranto22web_Gran-Tour-del-Madagascar---tour-individuale?typeProduct=tour
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tsiandaMba - aMbatoMilo

Struttura & Camere: nella regione dei pescatori di etnia Vezo lungo la costa sud ovest dell’iso-

la, sorge l’eco resort Five Senses Lodge a circa 100 km da Tulear. La posizione isolata e vicina 

al mare turchese lo rende un rifugio per viaggiatori alla ricerca di semplicità ed esclusività. 

Solo 7 camere suddivise in standard e superior oltre ad una camera Family per 4 persone. Le 

camere portano ciascuna il nome di una profumata spezia del Madagascar, sono spaziose e 

ben posizionate in modo da lasciare privacy agli ospiti, tutte affacciate sulla bellissima laguna. 

Ristoranti & Bar: presso il ristorante fronte mare si possono consumare tutti i pasti oltre a 

snack dalle 15.00 alle 17.00, con bar annesso. La cucina si basa prevalentemente sull’utilizzo di 

prodotti freschi e locali. Attività & Sport: varie le attività marine a cui potersi dedicare (attività 

con supplemento). Possibilità di massaggi rilassanti con ampio utilizzo di olii essenziali locali.  

Struttura & Camere: un piccolo gioiello ad Ambatomilo, una delle più belle spiagge in as-

soluto del Madagascar, sulla costa sud occidentale dell’isola. In questo azzurro angolo di 

Paradiso sorge questa piccola struttura (solo 10 bungalow) gestita dalla proprietaria italiana. 

I bungalow sono tutti in stile etnico con bagno privato con doccia ed una bella veranda vista 

mare. Le camere sono volutamente semplici ma accoglienti, senza telefono, televisore e aria 

condizionata, nel pieno rispetto della filosofia di un ecolodge. Ristoranti & Bar: la cucina è le-

gata alla ricchezza del mare con molte pietanze a base di pesce freschissimo cucinato secondo 

la tradizione italiana ma con un forte richiamo alle specialità locali. Alla sera si può sorseggiare 

un aperitivo sfizioso ammirando il tramonto. Attività & Sport: varie possibilità di escursioni 

sia via mare che via terra. Immersioni a pagamento con diving convenzionati nelle vicinanze.

ECOLODGE

QUOTE PER NOTTE: 
Bungalow Standard – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 90  € a persona in doppia

Trasferimento: Tulear/Mamirano in 4x4 280 € per persona andata e ritorno 

FIVE SENSES lodge

MAMIRANO LODGE

Boutique Hotel

QUOTE PER NOTTE:
Villa vista mare – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 180  € a persona in doppia

Trasferimento: Tulear/Tsiandamba in 4x4 280 € per persona andata e ritorno 
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anakao

Nostro giudizio 3 sup.

QUOTE PER NOTTE: 
Bungalow – Mezza pensione  

Prezzo a partire da 150  € a persona in doppia

Trasferimento: Tulear/Anakao in barca 145 € per persona andata e ritorno 

Struttura & Camere: un piccolo gioiello intimo e romantico in un angolo incontaminato di mondo ancora poco conosciuto. Posizionato nella baia di 

Andavoke nei pressi del villaggio di pescatori di Anakao nel Sud-Ovest del Madagascar, Anakao Ocean Lodge si raggiunge con circa un’ora di barca veloce 

da Tulear. Dispone di 23 chalet e di 1 Suite perfettamente integrati in questo ecosistema, disposti su due linee, una fronte mare ed una parallela più in alto 

sulla duna. Tutti gli chalet sono in muratura con tradizionale tetto in paglia, arricchiti da mobili ed arredi etnici. Sono molto confortevoli con zanzariera, 

aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e piccola terrazza privata. Accappatoi in cotone e teli mare vengono forniti dal lodge. 

Ristoranti & Bar: la cucina è semplice e si basa sui prodotti del mare pescati giornalmente dagli abitanti del vicino villaggio. Non mancano comunque 

piatti di ispirazione europea con una buona lista vini provenienti soprattutto dal Sud Africa. Attività & Servizi: nel corpo centrale si trova il ristorante con 

il bar, una saletta e una piccola boutique. Possibilità di massaggi con personale qualificato in un’area dedicata. A disposizione canoe, kayak e windsurf 

(quest’ultimo a pagamento), Centro Diving interno al resort. Wi-Fi gratuito al ristorante/bar. Si possono inoltre organizzare escursioni così come uscite 

in barca per la pesca o alla ricerca delle balene che da Luglio a Settembre attraversano questi mari. Durante l’inverno locale da Giugno ad Agosto le 

temperature di sera/notte possono scendere anche sensibilmente mentre solitamente sfiorano i 20/25 gradi durante le ore più calde. Il vento qui è una 

costante soprattutto durante le ore pomeridiane. Non a caso questa zona è rinomata per il surf e kite-surf. Suggeriamo l’utilizzo di scarpette da mare.

ANAKAO OCEAN LODGE
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nosy be

Struttura & Camere: situato fronte mare sulla costa Nord Ovest di Nosy Be, davanti alla 

splendida isola “Nosy Sakatia”. Le 24 camere (ca. 32 mq) sono disposte in una palazzina a più 

piani, tutte vista mare con terrazza per poter ammirare gli infuocati tramonti del Madagascar. 

Disponibili due camere Family per due adulti e tre bambini. Ristoranti & Bar: la cucina si ba-

sa sulla qualità e freschezza dei migliori prodotti malgasci. I piatti non sono molto elaborati 

proprio perché si vuole mantenere la naturalità degli ingredienti, che vengono esaltati anche 

da originali barbecue (pesce fresco, frutti di mare, specialità malgascia, spezie, frutta e verdura 

tropicale, carne di zebù). Attività & Sport: piscina a sfioro, sport acquatici quali Kayak e stand 

up paddle a noleggio, negozio di prodotti artigianali, due sale massaggi. Possibile prenotare 

escursioni sull’isola e sulle isole e immersioni presso un centro convenzionato.

Struttura & Camere: di fronte all’isola di Sakatia, sorge questo raffinato resort, luogo ideale per 

chi vuole scoprire l’isola ma anche per chi vuole rilassarsi e farsi coccolare in un contesto di stra-

ordinaria bellezza. Nel lussureggiante giardino sono distribuiti i 20 bungalow molto spaziosi, 

ognuno arredato con prodotti artigianali provenienti da una città o una regione del Madaga-

scar. Completano le dotazioni dei bungalow la TV satellitare e l’accesso wireless gratuito. Risto-

ranti & Bar: il ristorante permette di gustare specialità della cucina tipica malgascia con piatti 

che utilizzano esclusivamente prodotti locali. Per sorseggiare un buon drink mentre si ammira la 

vista sul giardino è a disposizione il bar a bordo piscina. Attività & Sport: una piscina stagionale 

all’aperto e una piscina per bambini. La Spa offre uno spazio totalmente dedicato al benessere 

del corpo con sala hammam, due vasche idromassaggio, palestra, parrucchiere e estetista. 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Bungalow vista mare – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 140  € a persona in doppia

Exora Beach Hotel

RAVINTSARA

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
Standard vista mare – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 120  € a persona in doppia
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nosy koMba

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Lodge vista mare – Pensione completa  

Prezzo a partire da 350  € a persona in doppia

Trasferimento: Nosy Be/ Nosy Komba in auto e barca veloce 220 € per persona andata e ritorno 

SPECIALE per Voi  
In alcuni periodi dell’anno offerta Notti Gratuite, richiedere i dettagli. Omaggi per i Viaggi di Nozze.

Struttura & Camere: Tsara Komba Lodge è un resort dal fascino raro e autentico, membro di Eco Luxury, collezione di cui fanno parte i migliori Ecolodges 

del mondo. Situato sull’omonima isola di origine vulcanica ricoperta da una magnifica foresta primaria con ogni tipo di alberi, piante e fiori, oltre ad una 

colonia di simpatici lemuri Macaco, si raggiunge in soli 30 minuti di barca veloce da Nosy Be. Dispone di solo 8 bungalow perfettamente integrati tra la 

ricca vegetazione e le acque cristalline, tutti con terrazzo e vista sul mare. Costruiti con legni e materiali tradizionali come il palissandro o il sohihy, presen-

tano toni caldi che invitano al relax. L’altezza dei tetti in foglie di Ravinala (l’albero del viaggiatore) facilita una ventilazione naturale eccellente. Ogni lodge è 

arredato in modo differente e dispone di un grande letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera e ventilatore e servizi privati. Ristoranti & Bar: l’hotel 

abbina perfettamente l’atmosfera esclusiva del posto ad un’eccellente gastronomia con prodotti freschi provenienti dall’orto biologico del resort e pesci/

crostacei portati ogni giorno dai pescatori locali. Attività & Servizi: nel bungalow principale si trova il ristorante, il bar, alcuni angoli relax e quattro terrazze 

da cui potrete ammirare la vista sulla bella baia. A pochi passi dal lodge si trova la spiaggia con i lettini disposti sulla sabbia o all’ombra delle palme. Lo Staff 

composto da ca. 30 persone provenienti dal villaggio vicino, assicura servizi curati e può organizzare  escursioni su misura e snorkeling nelle acque cristalli-

ne. La Riserva Naturale privata consente bellissime passeggiate, durante le quali si possono ammirare numerose specie di fiori e di alberi, ma anche lemuri, 

camaleonti, colibrì e farfalle. Sull’isola di Nosy Komba ci si può spostare solo a piedi, in piroga o in barca e lo scorrere del tempo segue ritmi del tutto nuovi.

TSARA KOMBA LODGE



coMore
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“Le Isole della Luna”, ovvero le Comore, sono un piccolo 
stato insulare dell’Africa orientale, situato tra il Madaga-
scar e il Mozambico. L’Unione comprende tre isole - Gran-
de Comore, Anjouan e Mohéli - mentre la quarta isola, 
l’arcipelago Mayotte, è possedimento francese. Sono isole 
affascinanti dove l’architettura araba si mescola all’ele-
ganza francese, al calore africano, ai profumi di spezie, a 
tramonti infuocati sull’oceano. Al di fuori dei classici circu-
iti turistici, sono adatte ai viaggiatori che vogliono conosce-
re una diversità biologica e che non si lasciano spaventare 
da sistemazioni a volte spartane senza troppi agi.  

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua 
al momento dell’ingresso nel paese e il biglietto aereo di ritorno. Il visto va richiesto 
in aeroporto e successivamente ritirato presso gli uffici locali di immigrazione pagan-
do una tassa di 30 €.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. La malaria è endemica nel Paese, pertanto si raccomanda la 
profilassi antimalarica previa valutazione medica presso il proprio medico o l’ufficio 
igiene/malattie infettive e tropicali più vicino. Consigliata antitifica. Per aggiornamen-
ti in merito è opportuno verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it

Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differenza si riduce 
ad una sola ora.  

Moneta
La valuta in vigore è il franco comoriano. Non è possibile comprare la valuta in Italia. 
L’euro e il dollaro sono accettati ovunque (attenzione al cambio!). 

Lingua
La lingua ufficiale è il comoriano (Shikomor), un insieme di dialetti swahili con un’in-
fluenza araba molto più forte rispetto allo swahili standard. Ogni isola ha un dialetto 
diverso. Il francese è parlato da molte persone. 

Religione
La religione ufficiale è il Sunni Islam. L’Islam è professato dal 98% degli abitanti; il 2% 
è invece di religione cristiana. 

Mezzi di trasporto
Alcuni voli collegano tra loro le isole delle Comore, ma gli orari e la frequenza sono 
spesso incerti. I collegamenti via mare tra un’isola e l’altra sono invece più frequenti, 
ma con orari sempre da riconfermare. Sulle isole ci si muove con i taxi collettivi, da 
evitare gli spostamenti notturni.

Clima
Le isole si trovano 12 gradi sotto l’equatore, quindi godono di un clima tropicale con 
una stagione più calda e piovosa che va da dicembre ad aprile, ed una più fresca e 
secca che va da maggio a novembre, quando spirano gli alisei da sud / est.  ll periodo 
migliore per visitare le Comore va da giugno ad ottobre quando il clima è meno umi-
do, anche se qualche rovescio va sempre considerato nei paesi tropicali. Da evitare il 
periodo da novembre ad aprile quando sono più facili le piogge ed i cicloni. 

Consigli per il viaggio
Le Comore sono un paradiso naturale lontano dalle solite mete turistiche. Oltre al ri-
spetto per la prorompente natura, per gli animali in pericolo di estinzione quali i lemu-
ri, per la preservazione delle biodiversità marine (le isole sono uno dei migliori nidi per 
le tartarughe verdi), vogliamo  evidenziare il necessario riguardo verso la popolazione. 
I Comoriani sono musulmani e, pur se tolleranti verso altre culture, suggeriamo un 
atteggiamento moderato e un abbigliamento consono nel visitare le isole. 



Tour INDIVIDUALE - Partenze garantite minimo 2 partecipanti

PARTENZE
Da Aprile ad Ottobre

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 350 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo da MXP e FCO via Addis Abeba in 

classe economica con voli di linea Ethio-
pian Airlines 

- I voli domestici come da programma
- 7 pernottamenti negli hotel indicati con 

trattamento di pensione completa 
- Tutti i trasferimenti aeroportuali
- Guide durante le escursioni parlante ingle-

se (disponibile anche in francese), in italia-
no (solo a Grande Comore) su richiesta

- Escursioni e gite in barca indicate nel 
programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati 
- Mance ed extra in genere 
- Attività facoltative al Laka Lodge
- Tasse aeroportuali da ca. 510 €
- Quota d’iscrizione 70 € 
- Polizza Multirischi da 131 € (da calco-

larsi sul prezzo finale del viaggio - vedi 
pag. 98) 

- Visto di ingresso 30 € da pagare all’ar-
rivo. 

Il soggiorno mare può essere prolungato 
a seconda dei voli di rientro in Italia

8 giorni

ALLA SCOPERTA
DELLE ISOLE COMOREDELLE ISOLE COMORE
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Il VIaggIo In breVe

Partenze individuali il Venerdì dall’Italia    
garantite

Durata: 8 giorni / 7 notti in loco

Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti

Pasti: 7 colazioni, 5 pranzi e 7 cene

Guida: locale parlante inglese

1° giorno: MORONI (GRANDE COMORE)
Accoglienza con la nostra guida all’aeroporto inter-
nazionale di Moroni e trasferimento al Camar Lodge. 
Annidato nel cuore di un giardino di fronte all’oce-
ano, Camar Lodge è un luogo di benessere e tran-
quillità, dove sentirsi subito fuori dal mondo. Cena in 
hotel e pernottamento. 

2° giorno: MORONI / MOHELI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per prendere il volo per Moheli, l’isola della biosfera 
patrimonio dell’UNESCO, per scoprire lemuri, barrie-
re coralline, balene, mante, mare tartarughe e isole de-
serte. All’arrivo all’aeroporto di Mohéli incontro con 
l’autista e trasferimento al Laka Ldoge attraversando 
un bel percorso panoramico. Pranzo in ristorante lo-
cale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: MOHELI
Prima colazione e partenza per un’escursione mattu-
tina in barca alla scoperta del parco marino e di altre 
piccole isole deserte intorno a Moheli. Durante il giro 
ci sarà la possibilità di tuffarsi nelle acque turchesi 
dell’oceano e di fare snorkeling. Rientro per il pranzo 
al Lodge. Nel pomeriggio passeggiata nel villaggio per 
incontrare gli abitanti e visitare i loro orti e le fattorie 
di ylang-ylang il cui olio costituisce la base dell’essenza 
per i più conosciuti profumi. Cena e pernottamento. 

4° giorno: MOHELI
La giornata sarà dedicata ad un altro tour in barca 
per vedere la costa esplorando la foresta di mangro-
vie. Pomeriggio di relax. Pranzo e cena inclusi al Laka 
Lodge.

5° giorno: ITSAMIA
Oggi, dopo la colazione, si partirà alla volta di Itsa-
mia, la capitale mondiale della nidificazione delle 
tartarughe marine. Lungo il percorso sosta al villag-
gio di Miringoni dove, con soli 15 minuti di cammi-
no, si raggiunge l’omonima cascata. Proseguimento 
del giro dell’isola, sosta per pranzo al ristorante Les 
Abou, con vista sul porto nel capoluogo dell’isola, 
Fomboni. Arrivo presso Itsamia Community Bunga-
lows e sistemazione in un bungalow sulla spiaggia. 
In questo luogo vivono e nidificano le tartarughe 
di mare verdi. Dopo cena, la guida vi condurrà alla 
spiaggia per aspettare l’arrivo delle tartarughe e per 
osservare, con un po’ di fortuna, il processo di nidifi-
cazione (normalmente fra le 20:00 e le 2:00). Pernot-
tamento nel semplice bungalow. 

6° giorno: MOHELI / MORONI
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Mohéli per il volo di rientro a Moroni. All’arrivo, in-
contro con la guida e l’autista e partenza per il tour 
del Nord per ammirare le caratteristiche geologiche 
di questa zona create nel corso di milioni di anni dall’ 
attività vulcanica. Soste in alcuni affascinanti siti sulla 
costa settentrionale tra cui Dos du Dragon, Lac Salé, 
la Moschea Miracolosa e Trou du Prophet. Arrivo al 
Golden Tulip Resort, cena e pernottamento.

7° giorno: MONTE KARTHALA
Partenza al mattino presto per l’escursione al Mon-
te Karthala. Si parte in 4x4 fino ad un’altitudine di 
1.600 metri per proseguire poi con un bel trekking 
lungo il sentiero del Monte Karthala (vulcano at-
tivo) fino al tetto di Gran Comore ad un’altitudine 
di 2.361 metri (per chi vuole fare meno fatica si può 
prendere la 4x4 fino in cima per una passeggiata di 1 
km fino al cratere) Pranzo pic-nic. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno: MORONI
Dopo una rilassante colazione mattutina, partenza 
per un tour a piedi del centro storico e del quartiere 
della medina di Moroni, dove i piccoli negozi fian-
cheggiano i vicoli e case maestose si nascondono die-
tro porte riccamente intagliate. Fine della visita con 
un po’ di shopping nel mercato locale di Shindo sha 
Mboini o Volovolo, pieni di spezie, tessuti esotici e 
pesce fresco. Pranzo in un ristorante del centro prima 
del trasferimento all’aeroporto internazionale per il 
volo di ritorno (tariffa aerea non inclusa).

✓ Comore e Mayotte - 11 gg/10 nt  

✓ Diving Comore - 10 gg/9 nt 

✓ Trekking Expedition Karthala - 6 gg/5 nt

✓ Trekking Grand Comore e Moheli - 8 gg/7 nt 

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

altrI PossIbIlI ItInerarI 

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadrate il QR Code  
per esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 2.590 €
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moroni - moheli - itsAmiA - monte kArthAlA

UN’ESPERIENZA DI 8 GIORNI PER SCOPRIRE SPIAGGE BELLISSIME, PARCHI MARINI, 

VILLAGGI REMOTI E UNA NATURA INCONTAMINATA IN QUESTO PARADISO ANCORA POCO 

CONOSCIUTO NELL’OCEANO INDIANO

Monte Karthala

Moroni

ItsamiaMoheli

www.qualitygroup.it/tour/Comore/comscoperta_Alla-Scoperta-delle-Isole-Comore---tour-individuale?typeProduct=tour
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ZanZibar

Zanzibar è il nome dell’isola principale dell’omonimo 
arcipelago situato ad est della costa dell’Africa orien-
tale. Si può rimanere affascinati dalle lunghe spiagge 
che si perdono nel mare dalle più svariate sfumature di 
azzurro, oppure dai profumi pungenti delle coltivazioni 
di chiodi di garofano e di innumerevoli altre spezie, o in-
cantati dalle foreste di mangrovie e dalle lande assolate.

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità superiore ai 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e con almeno 2 pagine libere. Il visto è obbliga-
torio e va richiesto “on line” almeno 15 giorni prima della partenza, collegandosi 
al sito del Consolato della Tanzania di Milano. Il costo è di 79 €.

Vaccinazioni
Nessun certificato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenienti di-
rettamente dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre gialla è en-
demica (es. Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopia, Mozambico, Zambia, etc.) 
è obbligatorio presentare in ingresso il Certificato di Vaccinazione contro la 
febbre gialla anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo è supe-
riore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. La vaccina-
zione contro la Febbre Gialla è obbligatoria anche se dalla Tanzania si pro-
segue verso il Kenya, Mauritius, Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe, Zambia, Uganda, Rwanda etc... Consigliamo la profilassi anti-
malarica soprattutto per le zone costiere. Per aggiornamenti in merito consi-
gliamo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  
e consultare l’Ufficio di Igiene Pubblica per eventuali informazioni.

Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differenza si 
riduce ad un’ora soltanto.

Moneta
In Tanzania è in vigore lo Scellino Tanzaniano (Tzs), 1 € corrisponde a circa 2.600 
Scellini. Sono accettati sia Euro che Dollari Statunitensi. Consigliamo di premu-
nirsi di Euro di piccolo taglio e di fare piccoli cambi di valuta locale in quanto 
è molto difficile riconvertirla. Le maggiori carte di credito sono generalmente 
accettate negli alberghi. Non sono accettati dollari emessi prima del 2006. 

Lingua
Le lingue ufficiali del Paese sono il Kiswahili e l’Inglese. 

Corrente elettrica
La corrente elettrica in Tanzania è di 110-240 volt.Le spine sono tripolari, di tipo 
inglese con tre lamelle piatte; consigliamo quindi l’acquisto di un adattatore 
universale. 

Clima
La Tanzania è caratterizzata prevalentemente da un clima tropicale. Le tempe-
rature vengono però determinate dall’altitudine e variano da un caldo umido 
lungo le coste, dove la media si aggira tra i 26 ed i 28°C, a un caldo secco nell’in-
terno, dove la media si abbassa notevolmente ad elevate altitudini. A Zanzibar 
sono i venti (alisei e monsoni) a determinare le precipitazioni, intense tra Marzo 
e Maggio meno significative tra fine Ottobre sino ai primi di Dicembre. I mesi più 
asciutti risultano essere Gennaio, Febbraio e da Giugno a Settembre.  

Maree
La Tanzania risente fortemente dei flussi delle alte e basse maree, più marcate 
durante le fasi di luna piena e nel periodo dei solstizi. Non si può altrettanto 
escludere il fenomeno, del tutto naturale, delle alghe. 



PeMba

Dimenticatevi il turismo di massa portato dai charter sull’isola grande di Zanzibar e i resort con più di cento camere affiancati uno all’altro. Pemba è 

un’isola dove il tempo si è fermato e dove sembra di vivere in un’altra epoca. Struttura & Camere: in questo lembo di paradiso che si trova sulla punta 

nord occidentale di Pemba, sorge un piccolo lussuoso resort di sole 30 suite, tutte fronte mare. Le Prestige Beach Villa hanno una dimensione di 85 

mq mentre le Superior misurano 110 mq essendo dotate anche di living room con sofa e TV. Disponibili anche Ville con due camere da letto. Tutte le 

camere hanno terrazzo arredato e accesso diretto alla spiaggia, sono arredate in maniera sobria ed elegante, con bellissimi e grandi spazi sia interni che 

esterni. La parte centrale della struttura ospita la piscina, il ristorante e il bar. Ristoranti & Bar: il ristorante permette di gustare sensazionali piatti della 

cucina zanzibarina, con tocchi mauriziani ed internazionali. Accanto un rilassante angolo bar dove gustare il piacevole momento del thè pomeridiano 

e ottimi cocktail mentre il sole tramonta sul mare. Attività & Servizi: ad utilizzo gratuito equipaggiamento snorkelling, kayak, stand up paddle, beach 

volley, mountain bike, lezioni di yoga di gruppo. A pagamento escursioni nei vicini villaggi, immersioni presso PADI Centre convenzionato, passeggiate 

nelle zona delle mangrovie oppure uscite in barca. Disponibile per gli ospiti una bella piscina, una piacevole area per chi vuole fumare la Shisha, due 

negozi entrambi di prodotti di artigianato locali. Wi-Fi disponibile solo nelle aree comuni. Karibu Maji Spa è il luogo adatto dove rilassarsi con un 

massaggio rigenerante dopo una giornata di mare o di escursioni. Bambini: i bambini sono benvenuti, non vi sono attività dedicate. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Prestige Beach Villa - Mezza pensione 

Prezzo a partire da 350  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Agevolazioni per chi prenota in anticipo. Per gli Sposi in omaggio fiori e bottiglia di vino all’arrivo 

e una cena romantica durante il soggiorno. Possibilità di pensione completa. 

THE AIYANA Resort & SPA

9190
ZanZibar

Piccolo e raffinato hotel sulla costa orientale dell’isola nei pressi di Dongwe, proprietà del prestigioso marchio The Zanzibar Collection. Struttura & Ca-

mere: l’hotel si contraddistingue per un’architettura molto moderna e fresca ed è un luogo ideale per chi ricerca il lusso ma soprattutto grande intimità. 

Non è infatti adatto a chi ama fare molte attività in qualsiasi momento della giornata e ricerca un resort con animazione. Si compone di sole dodici ville 

disposte su una falesia con incredibile vista sul mare. Le spaziose ville misurano circa 100 mq, arredate in stile shabby chic (così come le aree comuni e il 

ristorante dell’hotel), dotate di una bella terrazza attrezzata con plounge pool, bagno con doccia e vasca separata, aria condizionata, cassetta di sicurez-

za, Tv, lettore DVD, connessione Wi Fi gratuita. Scendendo poi una breve scalinata si raggiunge la spiaggia di sabbia candida in cui si può sempre fare il 

bagno anche durante i momenti di bassa marea. Ristoranti & Bar: la cucina di Zawadi si basa sull’ampio utilizzo di prodotti appena colti e pesci portati 

giornalmente dai pescatori locali. Il ristorante principale è aperto per la cena, mentre il Beach Bar prepara la prima colazione, il pranzo, snack e bevande 

tutto il giorno. Per dare massima libertà, non vi sono restrizioni per l’abbigliamento, tanto che si può stare tutta la giornata a piedi nudi. Attività & Sport: 

snorkeling e kayak disponibili gratuitamente, altre attività sportive o acquatiche possono essere praticate negli altri resort dello stesso gruppo raggiungibili 

con servizio di navetta gratuito. L’hotel dispone di una bella piscina infinity e di un percorso jogging di 900 metri. Piccolo centro massaggi con palestra 

annessa. Bambini: Zawadi Hotel accoglie ospiti a partire da 16 anni.

BOUTIQUE HOTEL

QUOTE PER NOTTE:
Villa – All Inclusive 

Prezzo a partire da 410  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per Viaggi di Nozze 2 notti gratuite soggiornando 7 notti (7=5), non valido a luglio, agosto e festività.
Agevolazioni per chi prenota in anticipo o per soggiorni di minimo 5 notti.

zawadi HOTEL

✈



ZanZibar

Il Neptune Pwani Beach Resort & Spa, è situato sulla lunga e bellissima spiaggia di Kiwengwa, caratterizzata da sabbia bianca e soffice, nella parte nord-

orientale di Zanzibar. Dista 45 chilometri dall’aeroporto internazionale, percorribili in circa un’ora e un quarto di auto. Struttura & Camere: dispone di 

194 camere, interamente rinnovate, disseminate in un grande e lussureggiante giardino tropicale di 14,5 ettari. Tutti i bungalow sono costruiti su due 

livelli, con un massimo di 6 camere per unità. Le camere si dividono in tre tipologie: 112 Garden Side Ocean View, 78 Sea Side Ocean View e 4 Master 

Suite. Le Garden Side e le Sea Side, hanno una superficie di 55 metri quadrati circa, dispongono di servizi privati, TV via satellite, bollitore per the/caffè, 

cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, zanzariera intorno al letto e teli mare, oltre ad un grande balcone. Le Master Suite hanno una superficie di 

110 metri quadrati e dispongono di salotto privato e di un grande bagno con Jacuzzi. Ristoranti & Bar: i pasti vengono serviti a buffet presso il ristorante 

PWANI e la cucina è di ottimo livello. Ci sono poi altri tre ristoranti: GUSTI, che in un ambiente romantico propone piatti italiani “a la carte”, NAMASTE, 

dai sapori e dalle atmosfere indiane, e NARAI, che propone piatti della cucina Thailandese. Inoltre ci sono numerosi bar, dislocati soprattutto ai bordi del-

le due grandi e spettacolari piscine. Attività & Servizi: il Wifi gratuito copre sia la zona delle camere che quella delle aree comuni. Il Resort dispone di Spa, 

palestra, centro per gli sports acquatici, ed ha un fronte spiaggia di 300 metri. Bambini: programma di intrattenimento presso il Kids Club (4-12 anni).

Nostro giudizio 4  Sup

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Garden Ocean View - All Inclusive 

Prezzo a partire da 165  € a persona in doppia

NEPTUNE PWANI BEACH

9392

✈✈

ZanZibar

Zuri significa “bellissimo” in Swahili e già il nome trasmette la sensazione di benessere e relax che si respira in questo resort affacciato sulla costa nord 

ovest di Zanzibar, in località Kendwa. La grande laguna fa sì che la spiaggia non risenta del fenomeno delle maree. Struttura & Camere: l’eco-resort 

è stato concepito dai designer Jestico e Whilescon come un hotel di lusso, trendy e minimalista, arricchito da tocchi di tradizione locale, ben integra-

to nell’ambiente circostante, ma non troppo formale. Dispone di soli 55 Bungalow, Suite e Beach Villa adagiati lungo la collina che guarda verso la 

spiaggia ed il tramonto. Ogni sistemazione è separata l’una dall’altra per avere più privacy. I bungalow sono di ampie dimensioni (66 mq) situati nei 

giardini, dotati di zona relax, sala da bagno con doccia anche esterna e ampia terrazza. Le suite Jacuzzi sono di dimensioni ancor più generose (132 

mq di cui 50mq di terrazza privata) con vasca idromassaggio esterna. Disponibile anche la Ocean Front Suite con vista mare. Infine le tre ville situate 

nei pressi della spiaggia, permettono di ospitare 4 persone in due camere separate, oppure 6 persone in tre camere separate. Ristoranti & Bar: Zuri 

Zanzibar dispone di 3 ristoranti e 4 bar. Una fusione di cucina europea, africana, araba e indiana, per accontentare tutti i palati. Il ristorante principale 

Upendo si affaccia sul Resort e serve cucina internazionale con un tocco africano. Attività & Servizi: grande piscina infinity di 32 metri, centro nautico 

sulla spiaggia per il noleggio di sport acquatici. Biblioteca di libri e DVD, palestra e area fitness all’aperto. Benessere: MAUA SPA dispone di 3 cabine 

per massaggi e un salone di bellezza per trattamenti, manicure, pedicure e parrucchiere.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Bungalow – Mezza pensione  

Prezzo a partire da 350  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Per Viaggi di Nozze di minimo 5 notti in omaggio una bottiglia di spumante e una cena romantica durante il soggiorno. 

Possibilità di pensione completa e All Inclusive. 

zuri ZANZIBAR HOTEL & RESORT

Deluxe Garden View



ZanZibar

L’Hotel RIU Jambo sorge sull’estremità nord occidentale dell’isola di Zanzibar in splendida posizione dominante la spettacolare spiaggia di Nungwi, da 

cui si possono ammirare gli infuocati tramonti tropicali. Strutttura & Camere: circondato da un bel parco, questo hotel All Inclusive 24 ore ha riaperto a 

giugno 2022 dopo un ampio lavoro di rinnovo. Offre ai suoi ospiti oltre 300 comode camere dallo stile elegante, progettate appositamente per garantire 

il massimo del relax. Le camere Standard si differenziano in base alla posizione, con Vista laterlae sul mare o con Vista mare. Misurano 31 mq di superficie 

e sono arredate in stile moderno elegante, dotate di letto doppio o due letti, divano letto nell’angolo soggiorno, aria condizionata, TV sat, cassaforte, 

mini frigo, e balcone o terrazza. Disponibili inoltre camere Superior vista mare con veduta sulla spiaggia di Nungwi e le camere Family, di 52 mq, con 

due stanze da letto. L’hotel è perfetto sia per famiglie che per coppie. Ristoranti & Bar: vasta offerta gastronomica per scoprire cucine di vari paesi dal 

ristorante principale con cucina internazionale, piatti della cucina asiatica nel ristorante “Yunnan”, cucina italiana presso “Il Panzotto” e specialità varie 

nel “Kulinarium” affacciato sul mare. Quattro i bar dell’hotel per poter godere al meglio dei servizi All Inclusive 24 ore di RIU. Attività & Servizi: numerose 

attività sportive, show serali, musica dal vivo e spettacoli per tutte le età. È dotato, inoltre, di 4 piscine all’aperto, una delle quali con un bar swim-up 

riservato agli adulti, lettini prendisole, ombrelloni e asciugamani in piscina, terrazza solarium, palestra e bagno di vapore, Renova Spa. Bambini: i più 

piccoli potranno divertirsi grazie alla piscina per bambini, al club RiuLand e al team di animazione.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Doppia vista mare laterale – All Inclusive

Prezzo a partire da 180  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambini gratuiti fino a 6 anni in camera con due adulti. 
Riduzioni per prenotazioni anticipate. 

RIU Jambo

9594

✈✈

ZanZibar

Rinomato resort dedicato solo agli adulti, immerso in un giardino di 20.000 mq e affacciato sulla spiaggia di Nungwi. Struttura & Camere: tutta la pro-

prietà è leggermente rialzata rispetto al livello del mare e domina quindi dall’alto un tratto di spiaggia cangiante di oltre 300 metri raggiungibile tramite 

una scaletta. Disponibili 200 camere in varie tipologie: Junior Suite Garden (34 mq) aggiunte di recente vicino all’ingresso del resort, arredate con tipico 

design contemporaneo; in stile arabo-africano le Junior Suite (45 mq) con vista sull’oceano con terrazza o balcone di 12 mq e dotate di TV a schermo 

piatto, minibar; Luxury Jacuzzi Suite di 90 mq con bellissimo terrazzo con Jacuzzi in terrazza. Per la clientela più esigente sono a disposizione le Beach 

Villa, in assoluto le più vicine al fronte mare con piccola piscina attrezzata. Ristoranti & Bar: il ristorante principale Aqua è posizionato fronte mare con 

possibilità di cenare sia all’aperto che al chiuso con menù a buffet e con angoli live cooking dedicati alla preparazione di pasta e noodles, grill e pizza. 

Inclusi nella formula All Inclusive anche i due ristoranti tematici dedicati alla cucina orientale orientale e agli amanti della carne e del pesce (aperti alla 

sera, necessaria la prenotazione). Tre sono i bar a disposizione con bevande nazionali ed internazionali disponibili fino alla mezzanotte. Attività & Ser 

vizi: piscina, terrazza solarium attrezzata, aqua gym, palestra. Alcuni sport nautici a pagamento quali snorkeling, immersioni, kitesurf, tennis e noleggio 

biciclette. Programma di escursioni alla scoperta dell’isola. Intrattenimenti diurni e serate con musica dal vivo. La Spa propone numerosi trattamenti e 

massaggi rilassanti per il proprio benessere, oltre a piscina e jacuzzi. Wi-Fi gratuito. Bambini: la struttura non accoglie i ragazzi inferiori ai 18 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Courtyard Junior Suite – All Inclusive  

Prezzo a partire da 220  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Riduzione del 15% per Viaggi di Nozze. In omaggio, fiori e spumante in camera all’arrivo 

e  una cena romantica durante il soggiorno.  

RIU PALACE Zanzibar

Courtyard Junior Suite Double Room Sea View



Villa Bedroom

Junior Suite

ZanZibar
9796

✈
✈

✈

ZanZibar

Sull’incontaminata spiaggia di Bwejuu, immerso in splendidi giardini, un resort unico ed elegante, dal servizio molto curato ed attento, proprietà del rinomato 

gruppo The Zanzibar Collection. Struttura & Camere: le 70 camere sono suddivise in standard, deluxe e suite, tutte distribuite in piccole palazzine a due 

piani. Le camere Standard hanno terrazza e vista sui giardini, situate al pian terreno come le Deluxe che sono identiche in décor ed ampiezza però più vicine 

al mare. Le Suite sono tutte dislocate al piano più alto dei bungalow con ampi balconi e lettini da sole. Per tutte le camere sono stati adottati colori neutri 

nei toni dell’avorio. Non manca l’aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli, inoltre un sofa che può essere tramutato in un terzo 

letto. Ristoranti & Bar: diverse opzioni per i ristoranti e bar. Il Salama Dining Room serve colazioni a buffet e cene con buffet a tema o servite al tavolo. Per 

il pranzo il The Breakers Grill offre succulenti barbecue serviti proprio fronte mare all’ombra delle alte palme. Per una cena speciale consigliamo il The Tides, 

un’intima location fronte oceano. Infine per chi ama i sapori locali, una perfetta “fusion” tra cucina indiana e swahili, The Sultan Table, il cui nome mantiene 

la promessa di un’esperienza culinaria davvero particolare. Attività & Servizi: presso il Water Sports Center si trovano varie attività quali pallavolo in spiaggia, 

kite-surf, canoe ed uscite giornaliere in barca per snorkeling nella laguna, windsurf e vela. Al Breezes è poi disponibile uno dei più professionali centri immer-

sioni, certificato PADI. Alcune sere alla settimana leggero intrattenimento con spettacoli con danzatori e musicisti locali. Bellissima la Frangipane Spa dove 

aromi speziati si uniscono ad ottimi olii essenziali. Spazio per lo yoga, palestra e campo da tennis. Bambini: sono i benvenuti.

Nostro giudizio 4 sup.

QUOTE PER NOTTE:
Standard Room – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 120  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Due bambini fino a 11 anni gratuiti in camera con 2 adulti. Per Viaggi di Nozze 2 notti gratuite soggiornando 7 notti (7=5). 

Offerte non valide a luglio, agosto e festività.  Possibilità di pensione completa.

BREEZES BEACH CLUB & SPA

Struttura & Camere: piccolo hotel di proprietà italiana situato nello splendido scenario di 

Nungwi, famosa per i tramonti infuocati e per il mare turchese scarsamente interessato dal 

fenomeno delle maree. Le 105 camere sono disposte nel giardino tropicale in edifici a due 

piani. Varie tipologie di camere dalle Standard alle Deluxe, Mini-Suites e Ocean View. Per più 

privacy sono ideali le  Luxury Villas in zona appartata dell’Hotel con parte di spiaggia dedicata. 

Ristoranti & Bar: il ristorante principale offre piatti di cucina italiana ed internazionale. Inoltre 

altri 2 ristoranti à la carte, a pagamento, per differenti esperienze culinarie. Non mancano 

bar per bevande fresche e succhi tropicali. Attività & Servizi: piscina centrale, idromassaggio, 

area relax con libreria, giochi da tavolo ed area internet wi-fi gratuita. A pagamento boutique, 

servizio lavanderia, 2 cabine per i massaggi e Diving Center interno. 

MY BLUE HOTEL

Karafuu Beach Resort & SPA
Struttura & Camere: una delle proprietà più apprezzate in modo particolare dalla clientela italia-

na. Sorge  sulla costa sud orientale dell’isola sulla splendida e bianca spiaggia di Pingwe. Dispone 

di 133 camere e 2 ville, tutte costruite su un unico piano con il tradizionale tetto in “makuti”, 

dotate dei principali comfort  incluso bollitore per te/caffe e minibar. Ristoranti & Bar: ristorante 

principale con servizio a buffet, Bondeni Pool Restaurant nella zona più raccolta del resort à la 

carte con specialità italiane e pizza. A pagamento il ristorante per gli amanti del pesce Grand Bleu. 

Due i bar. Attività & Servizi: bella piscina con acqua di mare e ulteriori due piscine nella zona Bon-

deni e Masai. Diverse le attività sportive, alcune a pagamento. Tre boutique. Alla sera l’animazione 

e internazionale e discreta con serate a tema e gruppi folkloristici. Per qualche coccola e momento 

di relax la Samawati Spa con panoramica piscina idromassaggio esterna. Wi-Fi a pagamento.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
Deluxe Room – All Inclusive 

Prezzo a partire da 130  € a persona in doppia

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE:
Cottage - All Inclusive 

Prezzo a partire da 125  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Bambino fino a 11 anni gratuito in camera con due adulti. 
Per gli Sposi in omaggio fiori, frutta e bottiglia di vino. Agevolazioni per chi prenota in anticipo.  

Deluxe Room



Organizzazione Tecnica:
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 - 

308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 
con massimali assicurativi previsti dalla legge

- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Ottobre 2022, è valido dal 
1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul 
sito www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al 
mese di Ottobre 2022. Cambio 1,00 euro = 1,05 USD Dollaro Statu-
nitense

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di 
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabi-
li con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in 
caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso. 
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale di cui imposte

Fino a   €   1.500,00 €   70,00 €   9,54
Fino a   €   3.500,00 € 131,00 € 17,90
Fino a   €   5.000,00 € 198,00 € 27,00
Fino a   €   7.000,00 € 200,00 € 27,30
Fino a   € 20.000,00 € 200,00 € 27,30

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

EstrattO COndIzIOnI dI PartECIPazIOnE Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Archivio de il Diamante, Seychelles Tourism Board, Mauritius Tou-
rism Promotions Authority (MTPA), Sun Resorts, Verandah Group, Con-
stance Hotels, LUX* Resorts & Hotels, Four Seasons e altre catene alber-
ghiere, Fotolia.com, Adobe Stock, iStockphoto.com, Shutterstock.com e 
Archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:
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SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




