
MAURITIUS
Il paradiso mauriziano

10 giorni - 9 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | Volo per Port Louis

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
partenza con volo di linea per la capitale 
di Mauritius. Pasti e pernottamento a 
bordo.

GIORNO 2
Port Louis | MONT CHOISY BEACH

Dopo l'arrivo ed il disbrigo delle formalità 
doganali, un nostro rappresentante ci
accoglierà fuori dall'aeroporto per
ccondurci in hotel. Pomeriggio libero, cena 
e pernottamento in hotel. GIORNO 4

MONT CHOISY BEACH

Dopo colazione in hotel, giornata di relax 
al mare sulla spiaggia di Mont Choisy,
ccollocata nel nord dell'isola tra Pointe Aux 
Cannoniers e la Grand Baie, è la più lunga 
dell'isola. Calme acque turchesi con 
sabbia bianche e barriera corallina. Cena 
in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3
MONT CHOISY BEACH | Ile aux Cerfs

Dopo colazione, trasferimento con mezzo 
privato nella località di Trou d'Eau Douce 
per l'imbarco sul catamarano per la
minicminicrociera che ci porterà all' Ile Aux 
Cerfs per una giornata di snorkeling e 
relax sulle candide spiagge dell'isola.
Durante la traversata visiteremo le 
cascate di Grand River. Il personale di 
bordo preparerà uno squisito barbecue 
per i partecipanti. Rientro in hotel.
CCena e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 5
MONT CHOISY | Black River Gorges

Dopo colazione partenza per il tour del 
lato sud dell'isola con guida in italiano. 
Partiremo con la visita del vulcano
dormidormiente di Troux aux Cerfs. Seguirà una 
visita di una fabbrica dove si
ccostruiscono imbarcazioni che veleggiano 
lungo le coste dell'isola. Proseguiremo 
con il Grand Bassin, la più importante 
area Hindu di Mauritius, e la visita del 
tempio di Shiva. Raggiungeremo la Black 
River Gorges sul punto più alto per le 
viste panoramiche e faremo sosta alle 
cascate di Chamacascate di Chamarel ed alle famose
montagne da i 7 colori. Pranzo durante le 
visite. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

GIORNO 6
MONT CHOISY BEACH

Dopo colazione giornata libera a
disposizione per attività complementari 
da svolgere in hotel o per il relax in
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 8
MONT CHOISY BEACH

Dopo colazione giornata libera a
disposizione per attività complementari 
da svolgere in hotel o per il relax in
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9
MONT CHOISY BEACH | Volo di rientro

Dopo colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto a Port Louis in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 10
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

GIORNO 7
MONT CHOISY BEACH | Port Louis

Dopo Dopo colazione, giornata dedicata alla 
visita della capitale Port Louis con guida 
in italiano. Visiteremo la chiesa di Marie 
Reine de la Paix, la Cittadella, l'elegante 
lungomare Caudan, il mercato centrale, il 
Ghat di Aapravasi, sito protetto
dall'Undall'Unesco, ed il tempio Hindù. Pranzo 
durante le visite. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea a/r da Roma/Milano per Port 
Louis
• Trasferimenti da/per aeroporti
• Hotel di media categoria in mezza 
pensione
• Escursioni come da programma con 
pranzo
•• Guide in italiano
• Accompagnatore dall'Italia
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pranzi e bevande ai pasti
• Voli da altre città italiane
• Assicurazione annullamento
• Mance e spese di carattere personale
• Quanto non menzionato

CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA


