OCEANO INDIANO

SOGGIORNI LIBERI A PRASLIN E LA DIGUE
-

COMBINATI FRA LE DUE ISOLE

Quote individuali per minimo 7 notti (Possibilità di quotare soggiorni più
brevi o più lunghi)
Trattamento di mezza pensione
Ottime Guest House
Quote comprensive di trasferimenti in loco e assicurazione Sanitaria e
annullamento (massimale spese mediche euro 30.000 a persona)
Volo da quotare al momento della prenotazione

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno
ITALIA / SEYCHELLES
Arrivo all’aeroporto Internazionale delle Seychelles a Mahè (volo da quotare al momento della prenotazione).
Possibilità di quotare anche il volo interno da Mahè a Praslin oppure il trasferimento in traghetto (nella
soluzione con soggiorno anche sull’Isola di La Digue, quotazione del catamarano da Praslin a La Digue a/r).
Trattamento di mezza pensione nella struttura scelta. Pernottamento.
2°/7° Giorno
SEYCHELLES
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione da trascorrere nelle spettacolari spiagge Seychellesi o facendo
interessanti escursioni nell’entroterra o nelle isole dell’arcipelago. Mezza pensione. Pernottamento.
8° Giorno
SEYCHELLES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia.

ISOLA DI PRASLIN – ECO HOTEL LES LAURIERS (o similare)
Hotel piccolo e carino, recentemente rinnovato, rinomato per il suo ristorante, con abbondante buffet
di specialità creole e pescato del giorno. Situato a 150 metri dalla spiaggia di Anse Volbert, nella
costa nord-est dell’isola, vanta una posizione comodissima per la vicinanza ai servizi più importanti.
L’atmosfera è accogliente e tipica creola, con i colori caldi dei decori, il soffitto di foglie di cocco e
conchiglie sparse un po’ dappertutto!

ISOLA DI LA DIGUE – GUEST HOUSE BAMBOO CHALET
Questa accogliente Guest House si trova a La Digue, molto vicina alla spiaggia di La Reunion. La
struttura ha un bel giardino ed un buon ristorante che offre piatti tipici della cucina creola. Le camere
Superior hanno spazi ampi e bagni e docce enormi.

QUOTAZIONI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

PRASLIN
7 notti

€ 890 p. p.

Quota iscrizione p.p. € 50

LA DIGUE
7 notti

€ 720 p. p.

Quota iscrizione p.p. € 50

PRASLIN + LA DIGUE
4 notti Praslin + 3 notti La Digue

€ 860 p.p.

Quota iscrizione p.p. € 50

La quota comprende:

sistemazione nell’hotel prescelto, trattamento di mezza pensione, assicurazione sanitaria (massimale euro
30.000, oltre annullamento per i servizi a terra), trasferimenti hotel/aeroporto/hotel, escursione di un giorno
a La Digue in bicicletta (nel caso di soggiorno solo a Praslin).
La quota non comprende:

volo dall’Italia, catamarano su Praslin e macchina (nel caso si acquisti il volo dall’Italia solo fino a Mahè), cene,
bevande, mance, facchinaggi, escursioni, extra personali, tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo.
T.O. organizzatore Reporter Viaggi

