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Navigare
insieme
Tra le prime
organizzazioni veliche a
solcare le acque delle
Seychelles, HM si è
specializzata in questa
destinazione che per la
comodità dei voli e le
meraviglie naturali è una
delle mete più
affascinanti del mondo: e
la barca, il mezzo ideale
per visitare questi
paradisi!
Scopriremo insieme le
Seychelles, veleggiando
ogni giorno verso isole
diverse e trascorrendo
ogni notte in una baia
differente. Nel periodo
migliore e a condizioni
economiche vantaggiose, 7
giorni completamente
dedicati a 7 (e più)
indimenticabili tappe.
Soli, in compagnia
o con l’amore della vostra
vita, imbarcate con noi
ogni sabato (partenza
dall’Italia venerdì sera). 

Pensa a tutto l’HM!

>> 7 isole in 7 giorni
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Giorno1° Mahè(imbarco)- Sainte
Anne (Anse Manon)

Praslin (Round
Island) - Curieuse
(Baie Laraie)

Curieuse - Praslin
(Anse Lazio) - Ilet
St. Pierre - Praslin
(Anse Volbert)

Praslin (Anse Ste.
Anne e Valle de Mai)

Praslin - Coco Island
- Grande Soeur - La
Digue (Anse Coco)

La Digue (Anse Coco)
- La Digue (Port de
la Passe)

La Digue - Cousin -
Mahè

Mahè (sbarco)
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Navigare insieme 
Tra le prime organizzazioni veliche a solcare le acque 
delle SeychellesSeychelles, HM si è specializzata in questa  
destinazione che per la comodità dei voli e le meraviglie 
naturali è una delle mete più affascinanti del mondo: e 
la barca, il mezzo ideale per visitare questi paradisi!
Scopriremo insieme le Seychelles, veleggiando ogni 
giorno verso isole diverse e trascorrendo ogni notte in 
una baia differente. 
Nel periodo migliore e a condizioni economiche  
vantaggiose, 7 giorni completamente dedicati a 7  
(e più) indimenticabili tappe.
Soli, in compagnia o con l’amore della vostra vita, 
imbarcate con noi ogni sabato (partenza dall’Italia 
venerdì sera). 

Pensa a tutto l’HM!
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SeychellesSeychelles
Crociere di 7 giorni in catamarano

Programma di viaggio:

1° Giorno:  Mahè (imbarco) - Sainte Anne (Anse Manon)

2° Giorno:  Praslin (Round Island) - Curieuse (Baie Laraie)

3° Giorno:  Curieuse - Praslin (Anse Lazio) - Ilet St. Pierre -  
 Praslin (Anse Volbert)

4° Giorno: Praslin (Anse St. Anne e Valle de Mai)

5° Giorno: Praslin - Coco Island - Grande Soeur -    
 Curieuse (Anse St. Jose/Doctor House)

6° Giorno: Curieuse - La Digue (Port de la Passe)

7° Giorno: La Digue - Cousin - Mahè

8° Giorno: Mahè (sbarco)


