Seychelles
Crociere “7 isole in 7 giorni”
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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).

Seychelles

Crociere “7 isole in 7 giorni”
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Pensa a tutto l’HM!
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Pensa a tutto l’HM!

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 Ste. Anne
		

e Valle de Mai)

5° Giorno: Praslin - Coco Island
		
		

- Grande Soeur La Digue (Anse Coco)

6° Giorno: La Digue (Anse Coco) 		

La Digue (Port de la Passe)

7° Giorno: La Digue - Cousin -Mahè
8° Giorno: Mahè (sbarco)
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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: Mahè
Catamarani:
• Sunsail 404 –
4 cabine e 2 bagni –
8+2 cuccette – mt 11.99
• Sunsail 444 –
4 cabine e 4 bagni –
8+2 cuccette – mt 12.98

DATE, PARTENZE E QUOTE:
Sunsail 404

1390 €

Sunsail 444

1540 €

5- 14 Marzo (9gg)

Sunsail 404

1390 €

(Carnevale
e San Valentino)
12-21
Marzo
(9gg)

Sunsail 404

1390 €

3-13 Aprile (11gg)

Sunsail 404

1850 €

Sunsail 444

2090 €

12- 21 Febbraio (9gg)
(Carnevale e San Valentino)

Splendidi catamarani di oltre 13/14 metri sono stati
appositamente riservati da HM per navigare in pieno
confort nell’arcipelago delle Seychelles
Seychelles, vero e
proprio paradiso terrestre dove fauna e flora vi
incanteranno.
Al largo del Madagascar, nell’Oceano Indiano,
l’arcipelago delle Seychelles è composto
omposto da oltre 100
isole ricche di una natura meravigliosa:
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 Mahè
Mahè, imbarcheremo a Eden
Island, base di partenza della crociera. Faremo rotta
tra le altre, sulla meravigliosa isola di La Digue a nord,
fino agli ancoraggi più esclusivi di Praslin
Praslin, Curieuse
Curieuse,
Coco Island,
Island Cousin
Cousin...
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.

(Pasqua)

voli inclusi

voli inclusi

NOLEGGIO CON O SENZA SKIPPER
Alle Seychelles si può navigare tutto l’anno!
l’anno
In aggiunta alle date esposte, Horca Myseria organizza
a richiesta e “su misura”,
misura” con Skipper anche italiani,
crociere nelle date e della durata preferite e noleggia
monoscafi e catamarani a vela o a motore per
navigazioni in assoluta libertà.
Richiedi quotazioni in Segreteria! info@horcamyseria.it
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Seychelles

Crociere “7 isole in 7 giorni”

La quota comprende: uso del Catamarano, voli aerei
Ethiopian per la crociera di Pasqua, 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 eposito cauzionale.
La quota non comprende: voli aerei A/R (compresi per la
crociera di Pasqua), tasse aeroportuali e fuel surcharge
(375 € circa soggette a riconferma), cassa comune di
ca 200/250 € da versarsi a bordo per cambusa, gasolio ed
eventuali ormeggi, entrata nei Parchi, quota di iscrizione
di € 40, Polizza annullamento viaggio AXA “TRIPY
ANNULLAMENTO” Covid free e garanzie accessorie
(3,5% sul totale del pacchetto) e tutto quanto non
espressamente indicato in “la quota comprende””.

Catamarano Sunsail 444:
N° cabine: 4
N° posti cuccette: 8 + 2
N° bagni: 4
Lunghezza: 12.98 m
Larghezza: 7.5 m
Pescaggio: 1,27 m
Motore: 2 x 39 HP
Carburante : 700 L
Acqua : 1000 L

Catamarano Sunsail 404:
N° cabine: 4
N° posti cuccette: 8 + 2
N° bagni: 2
Lunghezza: 11.99 m
Larghezza: 6,72 m
Pescaggio: 1,25 m
Motore: 2 x 29 HP
Carburante : 360 L
Acqua : 780 L

Lingua: creolo ma si parlano anche inglese e francese
Fuso orario: tre ore avanti rispetto all’Europa
due quando è in vigore l’ora legale
Note: Per l’ingresso alle Seychelles è richiesto
il passaporto, non occorre visto.
Nessuna vaccinazione obbligatoria
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Diverse Compagnie aeree raggiungono dall’Italia le Seychelles, tra queste Ethiopian, Emirates, Etihad, Qatar…

Operativo voli (crociera di Pasqua):
Andata: venerdì sera da Milano
- 3 APR Volo ET 703: MXP / ADD 21.35 – 07.10 (+1)
Milano Malpensa (T1) / Addis Abeba
- 4 APR Volo ET 879: ADD / SEZ 09.30 – 14.20
Addis Abeba / Mahè
Ritorno: sabato sera da Mahè
- 12 APR Volo ET 878: SEZ / ADD 17.45 – 20.30
Mahè / Addis Abeba
- 12 APR Volo ET 702: ADD / MXP 23.20 – 05.55 (+1)
Addis Abeba / Milano Malpensa (T1)
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Via Pelitti 1, 20126 Milano
Tel. 02 255 2585
info@horcamyseria.it - www.horcamyseria.it

