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La quota comprende: La quota comprende: uso del Catamarano, voli aerei, 
sistemazione a bordo in cabine doppie, Skipper Horca 
Myseria di nazionalità italiana, biancheria di bordo 
(lenzuola, federe ed asciugamani), pulizie finali 
imbarcazione, tender e fuoribordo, transfer dall’aeroporto 
di Mahè alla base di imbarco di Eden Island, 
assicurazione medica e bagagli AXA, assicurazione 
sul deposito cauzionale.

La quota non comprende:La quota non comprende: tasse aeroportuali e fuel 
surcharge (395 € circa soggette a riconferma), cassa 
comune di ca 250 € da versarsi a bordo per cambusa, 
gasolio ed eventuali ormeggi, entrata nei Parchi, quota di 
iscrizione di € 40, Polizza annullamento viaggio AXA  
Covid free Coverstay e garanzie accessorie 
(3,9% sul totale del pacchetto) e tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”.

Lingua: Lingua: creolo ma si parlano anche inglese e francese
Fuso orario: Fuso orario: tre ore avanti rispetto all’Europa 
due quando è in vigore l’ora legale
Note:Note: Per l’ingresso alle Seychelles è richiesto 
il passaporto, non occorre visto preventivo. 
Nessuna vaccinazione obbligatoria
Misure Anti-covid: Misure Anti-covid: per l’ingresso alle Seychelles è  
necessario Green Pass o tampone e copertura assicurativa. 
In ogni caso, verranno rispettate le direttive in vigore al  
momento della partenza.

Per ottimizzare quote ed orari, Horca Myseria si serve delle
migliori Compagnie aeree per raggiungere le Seychelles, 
tra queste:

Esempio di operativo voli 
Andata: venerdì da Milano
– 07 APR Volo TK1876: MXP/IST 19.40 – 23.40  
   Milano Malpensa / Istanbul
– 08 APR Volo TK748: IST/SEZ 01.55 – 10.55   Istanbul / Mahè 
 
Ritorno: sabato sera da Mahè
– 15 APR Volo TK749: SEZ/IST 21.55 – 04.45 (+1) Mahè / Istanbul
– 16 APR Volo TK1873: IST/MXP 07.55 – 09.50  
    Istanbul / Milano Malpensa

Catamarano  
Leopard 45:
N° cabine: 4 + 2
N° posti cuccette: 8 + 2
N° bagni: 4 
Lunghezza: 13.72 metri
Larghezza: 7.35 metri
Pescaggio: 1,50 metri
Motore: 2 x 45 HP
Carburante : 780 L
Acqua : 700 L

Catamarano 
Lagoon 450:
N° cabine: 4 + 2
N° posti cuccette: 8 + 2
N° bagni: 4
Lunghezza: 13.96 metri
Larghezza: 7.87 metri
Pescaggio: 1,30 metri
Motore: 2 x 57 HP
Carburante : 1000 L
Acqua : 600 L

SeychellesSeychelles

E’ possibile estendere il proprio  
soggiorno alle Seychelles prima e/o 
dopo le date di imbarco/sbarco,  
scegliendo tra le numerose proposte 
selezionate, presso i migliori partner 
di Horca Myseria. La segreteria HM è 
a vostra disposizione!

Crociere di 7 giorni in catamarano
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