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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
SSeeyycchheelllleess
crociere
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crociere
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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)

Giorno2°

Giorno3°

Giorno4°

Giorno5°

Giorno6°

Giorno7°

Giorno8°

Programma di viaggio

1°

2°

3°

4°

5°
6°

7°

8°

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!

www.horcamyseria.it
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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)



Splendidi catamaranicatamarani di oltre 13 metri 13 metri sono stati  
appositamente riservati da HM per navigare in pieno 
confort nell’arcipelago delle SeychellesSeychelles, vero e proprio 
paradiso terrestre dove fauna e flora vi incanteranno. 
Al largo del Madagascar, nell’Oceano Indiano, 
l’arcipelago delle Seychelles è composto da oltre 100 composto da oltre 100 
isole isole ricche di una natura meravigliosanatura meravigliosa: vegetazione 
lussureggiante, colline di granito roseo, candide 
spiagge di sabbia finissima, fra le più belle del mondo. 
L’arcipelago ospita numerose specie di animali e 
vegetali di grande interesse naturalistico. 
Dopo l’atterraggio a MahèMahè, imbarcheremo a Eden 
Island e faremo rotta tra le altre, sulla meravigliosa isola 
di La DigueLa Digue a nord, fino agli ancoraggi più esclusivi di 
PraslinPraslin, CurieuseCurieuse, Coco IslandCoco Island, CousinCousin... 
A La Digue, la più intatta fra tutte le belle isole delle 
Seychelles, si è circondati da un mare dai colori fantastici 
ed immersi nei profumi di vaniglia e di fiori selvaggi. 
Alla fonda, potremo praticare lo snorkelling godendo lo 
spettacolo di uno dei mondi sottomarini più 
incontaminati del pianeta. 
Venti da nord-ovest tra i 10 e i 25 nodi ci consentiranno 
di navigare a vela in tutta tranquillità.

Imbarco/sbarco: Imbarco/sbarco: Mahè
Catamarani:Catamarani:
• Leopard 45 (Flotta Sunsail-Moorings)  
 4+2 cabine e 4 bagni – 8+2 cuccette – mt 13.72
• Lagoon 450 (Flotta Sailoè-Marine Cat Sey)  
 4+2 cabine e 4 bagni – 8+2 cuccette – mt 13.96
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(Carnevale e San Valentino)

(10 gg Ponte 25 Aprile) 

(10 gg Capodanno)

www.horcamyseria.it

NOLEGGIO CON O SENZA SKIPPER

Alle Seychelles si 
può navigare navigare 
tutto l’annotutto l’anno!
Horca Myseria 
specialista da 
oltre vent’anni 
di questa 
destinazione, 
rappresenta in 
Italia le più 
importanti Flotte 
di noleggio.
In un’area di 
navigazione relativamente facile, richiedi un preventivo preventivo 
per la locazione di catamarani o monoscafi a vela o mo-per la locazione di catamarani o monoscafi a vela o mo-
tore, con o senza Skipper tore, con o senza Skipper per navigazioni in assoluta lib-
ertà. HM Tour Operator e Agenzia Viaggi IATA HM Tour Operator e Agenzia Viaggi IATA ti assiste 
anche per voli aerei e trasferimenti a terra.voli aerei e trasferimenti a terra.
Richiedi quotazioni in Segreteria! info@horcamyseria.itinfo@horcamyseria.it

DATE PARTENZE E QUOTE (voli inclusi):
 

27 Dic ‘22 - 5 Gen ‘23 27 Dic ‘22 - 5 Gen ‘23 2 x Lagoon 450 2490 € 

27 Dic ‘22 - 6 Gen ‘23 27 Dic ‘22 - 6 Gen ‘23 2 x Leopard 45 2950 € 

17 - 26 Febbraio 202317 - 26 Febbraio 2023 2 x Leopard 45 2290 €

7 - 16 Aprile 20237 - 16 Aprile 2023 3 x Lagoon 450 2390 €

21 - 30 Aprile 202321 - 30 Aprile 2023 2 x Leopard 45 2290 €

(11 gg Capodanno)

(10 gg Carnevale)

(10 gg Pasqua)

Riduzioni Early Booking Early Booking e per chi si iscrive in due iscrive in due!



Via Pelitti 1, 20126 Milano 
Tel. 02 255 2585         Horca Myseria 

info@horcamyseria.it - www.horcamyseria.it
Tour Operator Agenzia Viaggi IATA

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

www.horcamyseria.it
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