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Crociera Oceano Indiano
Mauritius, Seychelles, Madagascar, Réunion

dal 28 febbraio al 17 marzo 2019
con accompagnatore, volo da Venezia e nave Costa Victoria

Troverai spiagge bianchissime, palme in riva al mare, frutti colorati e panorami da cartolina
per una vacanza che non potrai dimenticare. Mauritius è un piccolo gioiello tropicale

circondato da acque limpidissime e panorami da sogno. Oltre alle bellezze del mare e della
costa, queste isole offrono città multiculturali, come St. Denis con i suoi bistrot, e mercati dai

mille profumi di spezie ed essenze.
Le spiagge incontaminate come Mahe, Praslin e La Digue, che con i suoi blocchi di granito è

una delle tappe più rinomate delle nostre crociere alle Seychelles.

1 Giorno 28 febbraio: TREVISO / VENEZIA / MAURITIUS
Incontro dei Signori partecipanti in luogo e orario convenuto e trasferimento in pullman verso l’aeroporto di Venezia.
Disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo di linea per Mauritius con scalo intermedio. Cena e
pernottamento a bordo.

2 Giorno 01 marzo: MAURITIUS
Arrivo a Mauritius, sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a Port Louis. Pranzo libero.
Questo pomeriggio andrete alla scoperta  del  sud ovest dell’Isola, regione dai  panorami mozzafiato. Vi dirigerete
attraverso le strade di montagna verso il pittoresco villaggio di Chamarel, dove effettuerete la  sosta  al famosa Terra
dei Sette Colori, e alle sue cascate un area di circa 7.500 m² in cui sono presenti dune di sabbia, che includono sabbie
colorate con sette diversi colori (rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo). La principale caratteristica del
luogo è che le differenti tonalità di colore delle sabbie, disposte in maniera naturale in sette diversi strati, creano una
surreale colorazione a strisce. A seguire sosta in  una distilleria per la degustazione del famoso rum: chiaro e scuro,
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fa parte della storia di Mauritius: grazie alle enormi piantagioni di canna da zucchero, la produzione di Rhum è
notevole ed è  la base perfetta di cocktail  locali.
Rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

3 Giorno 02 marzo: MAURITIUS TOUR COLONIALE / IMBARCO IN NAVE
Prima colazione in hotel e partenza per un'esperienza unica che ci porta a conoscere ed esplorare il meraviglioso
mondo del tè e delle diverse colture dell´isola, con un tuffo nella storia e nella cultura. Lasciato il porto ci aspetta un
viaggio indietro nel tempo, lontano dal rumore delle auto e dalla frenesia delle città moderne. Iniziamo questa
esperienza con la sosta a Les Aubineaux, una splendida casa in stile coloniale, costruita nel 1872 e immersa fra le
piantagioni di tè, è stata trasformata in un museo e ancora oggi si presenta in tutto il suo splendore con un
meraviglioso giardino arricchito di alberi della canfora.
La prossima fermata è nel villaggio di Bois Cheri per visitare lo stabilimento dove viene prodotto il tè preferito dagli
abitanti delle Mauritius. Dallo Chalet possiamo ammirare le immense piantagioni di tè che circondano un bel lago.
Lasciamo lo Chalet e ci dirigiamo verso la storica dimora coloniale Saint-Aubin. Costruita in epoca francese e datata
1819, fu realizzata riutilizzando il legno di vecchie navi. All'interno della tenuta è possibile visitare la casa verde
Anthurium, casa della vaniglia e del rum, prima di un indimenticabile pranzo a base dei buonissimi piatti della tipica
cucina creola.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro a Port Louis per le operazioni di imbarco nella nave Neo Victoria.
Sistemazione in cabina, cena e pernottamento.

Dal 03 al 15 marzo: ITINERARIO COSTA VICTORIA COME DA PROGRAMMA
Giornate a disposizione per il relax e per usufruire dei servizi della nave.
Verranno proposte a bordo escursioni facoltative.
Sistemazione nelle cabine prescelte con trattamento di pensione completa e bevande in all inclusive.

data Porto Arrivo Partenza

02-03 sab Port Louis (Mauritius) - 21:00

03-03 dom in navigazione - -

04-03 lun in navigazione - -

05-03 mar Victoria (Seychelles) 08:00 -

06-03 mer Victoria (Seychelles) - -

07-03 gio Victoria (Seychelles) - 13:00

08-03 ven in navigazione - -

09-03 sab NosyBe (Madagascar) 08:00 19:00

10-03 dom Diego Suarez (Madagascar) 08:00 18:00

11-03 lun in navigazione - -

12-03 mar Tamatave (Madagascar) 07:00 14:00

13-03 mer St.Denis - Le Port (Réunion) 13:00 -

14-03 gio St.Denis - Le Port (Réunion) - 19:00

15-03 ven Port Louis (Mauritius) 08:00 -

16-03 sab Port Louis (Mauritius) - -
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17 Giorno 16 marzo: PORT LOUIS / PAMPLEMOUSSE / AEROPORTO
Prima colazione a bordo e operazioni di check out.
Giornata dedicata all’escursione al giardino Pamplemousse e alla capitale Port Louis dove effettuerete  la visita alla
città. Mauritius ha il suo punto di forza, tra le altre, sulla vegetazione colorata, fiorita, profumata, di cui l’autentica
essenza la troverete concentrata  nei giardini di Pamplemousse una tappa da non perdere per fare belle foto e per
rigenerarsi per qualche ora in un’area verde, con piante che si trovano in pochi altri posti al mondo come le ninfee
giganti nel lago. La cucina di Mauritius è un valido motivo per scegliere questo paese:  i profumi di spezie, di frutta
tropicale e di verdura dagli strani nomi, vi inebrieranno durante un giro al mercato di Port Louis dove ogni mattina,
gli abitanti si recano per fare la spesa; migliaia di bacche di vaniglia, ricche di polpa, sono da acquistare e portare a
casa, per ricreare dolci di ogni genere con un profumo ed un sapore inconfondibili.
Nel tardo pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto dove in serata ci imbarcheremo su volo di linea per il rientro in
Italia. Pernottamento a bordo.

18 Giorno 17 marzo: VENEZIA / TREVISO
Arrivo con volo all’aeroporto di Venezia. Trasferimento in pullman ai luoghi di partenza.

Costa Victoria, il design si mette in mostra
Sali a bordo di Costa Victoria, la nave del design, guardando le foto e le immagini delle
webcam di bordo. Un confronto esclusivo fra astrazione e costruzione, per dare vita ad

ambienti eleganti e sobri, arricchiti da finiture di pregio e opere d’arte.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA E CABINA DOPPIA

Cabina Interna Classic
€ 2.850,00

Supplemento singola
€ 430,00

Cabina Esterna Classic
€ 3.180,00

Supplemento singola
€ 560,00

Cabina Balcone Classic
€ 3.450,00

Supplemento singola
€ 690,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer dalla località di partenza all’aeroporto di Venezia e ritorno, volo di linea con scalo in classe economica, tasse
aeroportuali, sistemazione in hotel a Port Louis di categoria Turistica Superiore in camera doppia con servizi,
sistemazione in nave in tipologia di cabina prescelta categoria classic con trattamento di pensione completa e
bevande all inclusive, visite guidate ed ingressi come da programma, servizio di trasporto bagagli nel porto di
inizio/termine della crociera, tasse portuali, accompagnatore dall’Italia, assicurazione medico bagaglio (Allianz
massimale € 30.000), assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance a bordo (€ 140 circa per persona), ulteriori bevande, escursioni non menzionate, extra di carattere personale
in genere. Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali  soggette a riconferma fino all’emissione della biglietteria aerea e
cambio valutario.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti disponibili con acconto pari € 800, 2° acconto di € 800 entro il
30/09/2018, saldo entro il 28/01/2019.

IMPORTANTE - DOCUMENTI: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA' DALLA DATA DI RIENTRO.

VISTI: Ad oggi 27/02/2018 non sono richiesti visti di ingresso nei paesi che toccherà questa crociera, ad
eccezione di Madagascar dove, se si deciderà di scendere a terra ed effettuare un’escursione sarà
obbligatorio pagare il visto di ingress direttamente al porto circa 30 euro per persona.
Ci riserviamo di riverificare queste disposizioni prima della partenza.


