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DATE, PARTENZE E QUOTE voli inclusi:
27 Dic - 5 Gen 2022

Bali 4.5

2790 €

Leopard 45.4

2790 €

Leopard 48

2950 €

Leopard 404

1890 €

Leopard 45.4 / 48

2190 €

Leopard 48

2390 €

(10 gg Capodanno)

28 Dic - 6 Gen 2022
(10 gg Capodanno)

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 oppure direttamente a Praslin. 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, Cousin
Island
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.
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/Praslin
Catamarani:
• Leopard 454 (Flotta Sunsail) – 4+2 cabine e
4+1 bagni – 8+2 cuccette – mt 13.72
• Leopard 4800 (Flotta Moorings) – 4+2 cabine e
4+1 bagni – 8+2 cuccette – mt 14.75
• Bali 4.5 (Flotta Dream Yacht) – 4+2 cabine e 4 bagni –
8+2 cuccette – mt 13.6

(Carnevale e San Valentino)

25 Feb - 6 Mar 2022
(10 gg Carnevale)

15 - 24 Aprile 2022
(10 gg Pasqua)

NOLEGGIO CON O SENZA SKIPPER
Alle Seychelles si
può navigare
tutto l’anno!
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
per la locazione di catamarani o monoscafi a vela o motore, con o senza Skipper per navigazioni in assoluta libertà. HM Tour Operator e Agenzia Viaggi IATA ti assiste
anche per voli aerei e trasferimenti a terra.
Richiedi quotazioni in Segreteria! info@horcamyseria.it
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