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crociere alle Seychelles Capodanno 2022

Meravigliosa esperienza di crociera alle Seychelles a Capodanno
Ci ero già stata nel marzo 2019 ed era stato un bellissimo viaggio. Ho voluto riperterlo insieme ai miei fi gli di 15 e 17 anni. Ho 
avuto la fortuna di trovare un equipaggio molto affi  atato ed uno skipper (Andrea) bravissimo. Tutto è stato perfettamente orga-
nizzato, nonostante le questioni burocratiche legate alla pandemia, ed è stato ancor più bello, ho visto isole che non avevo visto 
la prima volta e sono grata ad Horca Myseria per avere proposto questa alternativa quando la crociera ai Caraibi, originariamente 
prevista, è diventata impossibile proprio per le restrizioni Covid. Tra l’altro in ogni luogo in cui siamo sbarcati abbiamo trovato 
persone con mascherina e molto attente agli aspetti igienici. Esperienza molto positiva.

- vale09 -

Meravigliosa vacanza di Capodanno alle Seychelles
Finalmente, dopo quasi 2 anni di anni di stop, grazie all’apertura dei corridoi Covid Free e con il supporto di HM per documenti e 
tamponi, ho potuto iniziare l’anno in una meta extraeuropea per godere di spiagge incontaminate, visitare parchi naturali e fare 
snorkling tra spettacolari barriere coralline.
Il catamarano era bellissimo, dotato di ogni comfort e con cabine spaziose, lo skipper - Andrea Dal Bello - esperto, competente 
e con ottime capacità organizzative (vi dico solo che la prima sera, dopo il lungo viaggio, ci ha fatto consegnare a bordo una 
buonissima cena creola!) e l’equipaggio composto da persone diversissime tra loro e molto divertenti.
Insomma, grazie Horca Myseria, anche questa volta hai fatto centro e io non vedo l’ora di ripartire x una nuova avventura!

- Rita D -

Crociera alle Seychelles. Che forza Horca Myseria!
Da viaggiatore voglio complimentarmi con HM per aver avuto la forza di organizzare la Crociera di Capodanno in Catamarano a 
Vela alle Seychelles (vissuta in prima persona, meravigliosa e riuscitissima sotto ogni aspetto) in questo periodo, e per aver in 
programma a Carnevale e durante ponti del 25 Aprile e 1 Maggio altre spedizioni a vela sempre alle Seychelles e alle Exumas.
Il Centro Velico Milanese interpreta il mio modo di vedere i viaggi in questi tempi, ovvero che è arrivato il momento di ricominci-
are a farli non solo in Europa e nel Mediterraneo, ma anche oltre.
Dal 2020 ad oggi ho vissuto 4 spedizioni importanti a vela, 3 nell’Egeo ed 1 alle Seychelles appunto (oltre ad una mezza dozzina 
di corsi didattici nei weekend) e le abbiamo godute senza intoppi. Tutta fortuna? Non credo.
Il mio punto di vista (e visto il successo delle iniziative anche di tanti compagni di viaggio) è che vaccinati di tutto punto, green-
passati, con tampone molecolare a ridosso dell’imbarco, rispettosi dei protocolli richiesti dalle autorità per raggiungere le varie 
mete, di fatto viaggiare sia una attività che non presenta certo più rischi della vita quotidiana fatta di spesa al supermercato, 
metrò, treni, visite in ambulatori, scuola, cene nei ristoranti, aperitivi, riunioni di lavoro e cosi via.
Anzi, partendo tutto l’equipaggio con i controlli obbligatori richiesti (e nel caso specifi co della barca, una volta arrivati a destinazi-
one vivendo in luoghi caldi, all’aria aperta, senza necessità di scendere a terra frequentando assiduamente luoghi aff ollati) la mia 
esperienza diretta mi porta a dire che forse è più sicuro il viaggio a vela che non la vita quotidiana appunto. Quindi è arrivato il 
momento di ricominciare.
Le Crociere a Vela sono da sempre settimane indimenticabili, incantevoli, fatte di incontri con belle persone immersi nella mer-
aviglia del mare e della natura: quella appena terminata alle Seychelles devo dire però che è stata gustata in modo speciale 
proprio per il momento in cui siamo riusciti a viverla. Siamo stati davvero bene.
Grazie e complimenti quindi ancora ad HM per avere la forza di organizzare Crociere a Vela esotiche in questo periodo, rispon-
dendo alla richiesta di tanti viaggiatori.

- Andrea D -


