
SEYCHELLES

Explorer



EXPERIENCE

Seychelles è sinonimo di mare più bello del mondo: ma cosa c’è
dietro alle meravigliose spiagge da cartolina? Questo viaggio vi
darà la risposta! Vivremo il lato più autentico delle isole: a Mahé,
la più grande delle Seychelles, scopriremo una natura selvaggia,
esuberante, con trekking nelle dense foreste tropicali e le vette
del Morne Seychellois NP, che si gettano a capofitto nell’oceano
Indiano creando meravigliose spiagge dimenticate dal turismo di
massa. Sull’isola di Praslin esploreremo le intricatissime foreste
della Vallée de Mai, che custodiscono gelosamente i celebri coco
de mer e i loro semi giganti dalle forme sinuose, e cammineremo
con le tartarughe giganti sull’isola disabitata di Curieuse

IL TOCCO BHS

A La Digue, ultima isola del nostro viaggio, in sella alle bici
andremo alla scoperta delle spiagge più belle del mondo, come
la celebre Anse Source d’Argent. Ma non ci basta: saremo infatti
tra le pochissime persone ad avventurarsi a Anse Marron, il vero
gioiello della corona dell’arcipelago. Sarà un trek duro, con guida
locale, tra fitte foreste di mangrovie, arrampicate, trek in mare e
tratte a nuoto: ma lo spettacolo finale vi lascerà senza parole!

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, traghetti veloci, a piedi, in bici

DOVE DORMIAMO
Guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Mahé – Beau Vallon (1) 

Highlights

Anse Major, Victoria, Beau Vallon, 
Sir Selwyn Selwin Clarke Market

Mahé Sud (2) 

La Digue (3) 

Praslin (3)

Italia

Morne Blanc, Anse Intendance, Anse 
Soleil, distillerie rum Takamaka

Anse Source d’Argent, giro in bici 
dell’isola, Anse Marron, Anse Coco

Vallée de Mai, isola di Curieuse, St. 
Pierre, Anse Lazio, Anse Georgette
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Arrivo a Victoria e Beau Vallon

DAY 1: partenza dall’Italia con voli con scalo per Victoria

DAY 2: arrivo a Victoria, capitale delle Seychelles, situata
sull’isola di Mahé. Ritiro auto a noleggio e trasferimento in
guesthouse in zona Beau Vallon. Visita del variopinto Sir
Selwyn Selwin Clarke Market, il principale e colorato
mercato cittadino di Victoria, dove sarà possibile fare
acquisti di spezie, frutta tropicale e pesce fresco da
cucinare a cena. Pomeriggio di relax sulla splendida
spiaggia di Beau Vallon, la più famosa e frequentata di
Mahé, per una prima introduzione al fantastico mondo
delle bianche spiagge delle Seychelles. Cena self cook con
i prodotti acquistati al mercato, o nei locali sulla spiaggia
di Beau Vallon. Chi vorrà potrà poi proseguire la serata
nelle vivaci e folkloristiche discoteche di Victoria, per una
divertente immersione nella nightlife dei seychellesi!



Morne Seychellois NP: Anse Major

Mattina: breve spostamento in auto all’estremità ovest di
Bel Ombre, e partenza del trekking lungo la costa nord in
direzione Anse Major. Il percorso, di circa un’ora, alterna
tratti di foresta a splendidi segmenti panoramici su grandi
rocce di granito affacciate sull’oceano Indiano, all’interno
del parco nazionale dei monti Morne Seychellois. Arrivo a
Anse Major, idilliaca spiaggia, spesso deserta, incorniciata
da palme da cocco e dai caratteristici massi granitici

Pomeriggio: pranzo al sacco, bagni e snorkeling tra
migliaia di pesci colorati sul vivace reef di Anse Major.
Rientro in trek a Bel Ombre e spostamento verso il sud di
Mahé. Lungo la strada, visita alla distilleria locale di rum
Takamaka, il più apprezzato e bevuto delle isole, con
degustazione finale. Check-in in guesthouse e relax

Sera: cena in ristorante o in uno dei tipici take-away creoli
in zona Anse Royale, frequentati dalla popolazione locale
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Anse Intendance e il sud di Mahé

Mattina: giornata dedicata allo splendido e selvaggio sud
di Mahé, dimenticato dal turismo di massa. Bagni nelle
acque dalle mille sfumature di azzurro, relax e snorkeling
a Anse Soleil, piccola spiaggia paradisiaca della costa sud
ovest, poco frequentata, nonché uno dei migliori spot per
osservare la vita sottomarina nell’isola di Mahé

Pomeriggio: spostamento verso il verdissimo interno di
Mahé, ricoperto di rigogliose foreste tropicali brulicanti di
vita, e pranzo in uno dei migliori ristoranti tradizionali del
paese: qui sarà possibile assaggiare tutti i migliori piatti
della cucina creola, dal curry di polpo al pipistrello della
frutta, rara prelibatezza delle Seychelles. Spostamento a
Anse Intendance, considerata tra le più belle di Mahé, per
nuovi bagni nell’Indiano e un tramonto indimenticabile
nel contesto paradisiaco della spiaggia cinta da palme

Sera: cena in ristorante o in uno dei tipici take-away creoli
in zona Anse Royale, frequentati dalla popolazione locale
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Morne Blanc e arrivo a Praslin

Mattina: scenic drive verso nord lungo la tortuosa strada
di Sans Soucis, che si inerpica tra le fittissime foreste che
ricoprono i pendii del Morne Seychellois NP. Partenza del
meraviglioso trekking nella foresta verso il Morne Blanc.
Dopo una stancante salita attraverso umidissimi boschi di
jackfruit, dove con un po’ di fortuna sarà possibile
avvistare la minuscola rana delle Seychelles, in pericolo di
estinzione, arrivo in vetta al Morne Blanc (667 m), da cui si
apre una vista mozzafiato sulla costa ovest di Mahé

Pomeriggio: spostamento verso Victoria, rilascio auto a
noleggio al molo e imbarco sul traghetto veloce per
Praslin, la seconda isola delle Seychelles per dimensioni e
popolazione. Arrivo a Baie Sainte Anne, ritiro dell’auto a
noleggio e trasferimento in guesthouse. Aperitivo a Les
Rochers, splendido locale vista tramonto direttamente
sulla spiaggia nella poco battuta costa sud-ovest di Praslin

Sera: cena e serata a Les Rochers
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Isola di Curieuse e St. Pierre

Mattina: imbarco a Grand Anse per un’escursione alla
scoperta delle isole di Curieuse e St. Pierre e della wildlife
dei reef di Praslin. Prima sosta per lo snorkeling a largo di
Anse Lazio, il cui reef è popolato da pesci pipistrello,
colorati pesci di barriera, dal chirurgo all’idolo moresco, e
da aquile di mare e tartarughe marine. L’isola disabitata di
St. Pierre regala opportunità di snorkeling ancora migliori,
in un vero e proprio acquario naturale abitato da miriadi di
pesci di barriera multicolore di varie dimensioni

Pomeriggio: sbarco a Curieuse, pranzo con barbecue di
pesce preparato dai nostri skipper e trekking sull’isola,
famosa per ospitare la più grande popolazione delle
gigantesche tartarughe di Aldabra, vero e proprio simbolo
delle Seychelles, che possono arrivare a vivere fino a 300
anni! Rientro in barca, con sosta per bagno a largo della
famosa spiaggia privata di Anse Georgette

Sera: cena e serata nei locali di Praslin
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Vallée de Mai e Anse Lazio

Mattina: breve spostamento verso l’interno di Praslin: qui
la strada viene ricoperta da un’impressionante volta di
fittissime foreste, preludio allo spettacolo della Vallée de
Mai. Patrimonio dell’Unesco, la Vallée de Mai è famosa nel
mondo per custodire una preziosissima foresta di coco de
mer, splendida palma che cresce solo sull’isola di Praslin e
a Silhouette. Il suo seme, che può raggiungere i 35 kg (il
più grande al mondo), ricorda nelle forme il fondoschiena
di una donna, ed è il simbolo nazionale delle Seychelles

Pomeriggio: spostamento verso Anse Lazio, la più famosa
spiaggia di Praslin, spesso citata tra le più belle al mondo.
Relax, bagni e possibilità di cimentarsi, accompagnati da
guida locale, in un duro trek di 7 km tra dense foreste e
sentieri non battuti fino a Anse Georgette, collegando così
le due spiagge più belle dell’isola di Praslin

Sera: cena a base di barbecue di pesce nel più famoso
take away di Praslin, frequentato per lo più da seychellesi
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La Digue: le spiagge del nord

Mattina: spostamento al porto di Baie Sainte Anne, rilascio
auto a noleggio e traghetto per La Digue, piccola, magica
isola che regala i più famosi scenari da cartolina delle
Seychelles. Arrivo nel villaggio di La Passe e check-in in
guesthouse. Noleggiata la bici, tutti in sella alla scoperta
della costa nord. Al termine della strada ciclabile, sulla
spiaggia di Anse Banane, pranzo e drink vista mare

Pomeriggio: rientro in bici a La Passe, con frequenti soste
per bagni nelle splendide spiagge del nord di La Digue. A
Anse Patates il reef a pochi metri dalla riva è uno degli
spot migliori delle Seychelles per avvistare le tartarughe
marine Hawksbill, mentre nella vicina Anse Severe, abitata
da due curiose tartarughe di terra, il reef di corallo vivo è
tra i più belli e vivaci di La Digue. Arrivo a La Passe,
aperitivo e relax al tramonto

Sera: cena e serata in guesthouse o nei locali di La Digue
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Anse Marron
Mattina e pomeriggio: giornata dedicata al magnifico,
impegnativo trek alla scoperta di Anse Marron e l’impervia
costa sud ovest di La Digue. Da Grand Anse, prima
strisciando nelle basse mangrovie, poi facendoci strada tra
fitte foreste di takamaka, la nostra guida illustrerà tutti i
segreti della fauna e della vegetazione. Usciti dalla
foresta, un impegnativo tratto con brevi arrampicate e
tratti esposti su alti massi e scogliere è il preludio al
paradiso di Anse Marron: raggiunta da poche centinaia di
persone all’anno, è probabilmente la spiaggia più bella
delle Seychelles e tra le più belle del mondo. Pranzo a
base di frutta, e lunghi bagni rigeneranti nelle piscine
naturali di Anse Marron, protette da incredibili massi di
granito. Altrettanto spettacolare è la via del ritorno, con
ultimo tratto con trekking in mare, da Anse Pierrot fino a
Anse Source d’Argent. Nota - il trek a Anse Marron richiede
passo sicuro e un buono stato fisico. In alternativa:
snorkeling trip a Cocos e Felicité / relax in spiaggia

Sera: cena e serata in guesthouse o nei locali di La Digue
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Da Grand Anse a Anse Coco

Mattina: di nuovo in sella alle bici, stavolta nell’interno di
La Digue, fino a Grand Anse. Da qui si sviluppa un trek tra
spiagge e brevi tratte di foresta, alla scoperta della costa
est, selvaggia e deserta. Grand Anse e l’adiacente Petite
Anse, battute dai venti, sono l’ideale per crogiolarsi al sole
immersi in scenari paradisiaci da cartolina

Pomeriggio: superata Petite Anse, si raggiunge Anse Coco:
spiaggia scenografica dal grande impatto, tanto da essere
considerata da alcuni persino più bella della famosa
Source d’Argent. A differenza delle spiagge precedenti, qui
una piscina naturale consente di fare il bagno nelle acque
cristalline al riparo dalle correnti. Rientro a piedi a Grand
Anse, e da qui in bici a La Passe. In alternativa, sarà
possibile organizzare una giornata di snorkeling nei reef
più vivi delle Seychelles nelle isole Cocos e Felicité

Sera: aperitivo, cena e ultima serata nel paradiso tropicale
delle Seychelles a La Digue
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Anse Source d’Argent

Mattina: dulcis in fundo, prima di lasciare queste isole
paradisiache, è giunto il momento di tributare una visita
alla spiaggia più fotografata (e fotogenica) del mondo: per
tutti, Seychelles è sinonimo di Anse Source d’Argent. Tutta
la mattina sarà dedicata alla spiaggia mozzafiato cinta da
straordinari e iconici blocchi di granito, che degradano in
mare in corrispondenza di un ricco reef. Fatto il pieno di
foto, bagni e con gli occhi pieni di meraviglia, è tempo di
rientrare a La Passe e il porto di La Digue

Pomeriggio: imbarco sul traghetto veloce da La Digue a
Mahé, arrivo a Victoria nel pomeriggio. Trasferimento in
taxi in aeroporto

Sera: imbarco nel volo di rientro per l’Italia



Rientro in Italia

Mattina: nottata in volo, arrivo in Italia nel pomeriggio… E
alla prossima avventura!
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