dal 5 al 14 agosto
“Dio creò Mauritius e poi il Paradiso Terrestre”, scriveva Mark Twain nel
1885. E come dargli torto? La classica fotografia di questa isola vulcanica
(lunga solo 58 km e larga 47) è quella di una candida spiaggia lambita da una
placida laguna color turchese: insomma, davvero l’immagine dell’Eden. Ma queste
“cartoline” non rendono completamente giustizia alla varietà geografica e
paesaggistica che Mauritius sa offrire al visitatore.
Mauritius

è

l'isola

dell'armonia:

armonia

di

paesaggi,

profumi

e

culture.

Fragranze di frangipane e vaniglia, lagune trasparenti e una vegetazione
lussureggiante fanno da cornice a spiagge bianche e a panorami vulcanici, in
un sereno crocevia di culture:
Con i suoi 330 chilometri
di

costa,

Mauritius

ti

offre il mare in tutte le
sue

declinazioni:

spiagge

bianche

trovi
lambite

dall'Oceano e ombreggiate
da

piante

di

accarezzate

casuarina
dal

vento,

come Trou aux Biches e
Flic

en

Flac,

rispettivamente a Nord e
a Ovest.
Se cerchi paesaggi più aspri, Mauritius ti offre anche scogliere sulle quali si
infrangono onde tumultuose, accogliendo spiagge selvagge come Gris Gris,
nella parte meridionale dell'isola. Sole e relax, immersioni per ammirare una
barriera corallina colorata e vivace, nuoto, onde da cavalcare con surf e
kitesurf: a Mauritius puoi vivere tutte le diverse sfaccettature della vita di
mare.

Ma Mauritius è anche molto altro:
c'è la natura, rigogliosa e selvaggia,
rappresentata

dalla

gola

e

dell'altopiano del Parco Nazionale di
Black

River

Gorges,

che

ospita

flora e fauna autoctone, che puoi
ammirare percorrendo la sua rete
di sentieri.

Il

giardino

botanico

di

Pamplemousses ti fa immergere
invece

in

una

sconfinata

collezione di piante esotiche, dalle
ninfee

giganti

ai

loti

bianchi

e

rosa, passando per le palme che
delimitano

i

ricordano

viali
tanto

e

per
le

i

ficus:

piante

da

interni a cui siamo abituati, ma in
proporzioni

decisamente

più

grandi!
Le verdissime piantagioni di tè e di canna da zucchero che disegnano il
paesaggio dell’isola, poi, ti trasmettono una sensazione di ordine e di equilibrio:
puoi visitarle nell’entroterra, e godere di una degustazione dei tè e dei rhum,
due dei vanti di Mauritius.
L'isola, poi, custodisce un patrimonio
di culture che nel corso dei secoli si
è

intessuto

un'identità

fittamente,

unica

e

a

creare

multientnica.

Ti

rapiscono lo sguardo le monumentali
statue che si ergono a guardiane del
Ganga Talao, il lago che si è formato
nel cratere di un vulcano inattivo,
nell'entroterra, punteggiato di templi
e sacro per la religione induista. La
bianchissima moschea di Jummah e la
accogliente Chinatown, nella capitale Port Louis, ti illustrano la convivenza
pacifica delle culture che animano l'isola. Visita poi l’aspra penisola di Le
Morne, sempre sferzata dai venti: lì erano localizzati gli insediamenti in cui, tra

il XVIII e il XIX secolo, si rifugiarono gli schiavi ribelli provenienti dall'Africa
continentale, dal Madagascar, dell'India e dal Sud-Est asiatico, che a Mauritius si
sono battuti per conquistare la libertà. Per questo motivo è annoverata fra i
Patrimoni dell'UNESCO.
La storia di Mauritius, per secoli tappa delle rotte di commercio, si riflette
anche nella possibilità di fare uno shopping raffinato: a Port Louis, il moderno
centro commerciale Caudan Waterfront invita all'acquisto di tessuti pregiati,
gioielli, o dei tipici modellini delle navi che nella storia hanno solcato gli oceani.

Cosa vedere
Grand Baie
La città più mondana dell’isola offre i migliori ristoranti e negozi del paese, ma
anche una vivace vita notturna. Una gita in catamarano è l’attività più popolare
qui sulla costa settentrionale dell’isola.

Port Louis
Esplorate

gli

edifici

di

epoca

coloniale

della

capitale,

il

vivace

mercato

quotidiano e la variopinta Chinatown. Dimenticate ogni stereotipo sulle città
africane. Port Louis, con i suoi 155.000 abitanti, è un caleidoscopio di paesi e
culture, con richiami all’India, all’Africa, alla Cina e al Medio Oriente. Eppure
questo luogo non gode di grande considerazione qui sull’isola.
Di giorno è affollata di migliaia di pendolari, ma si svuota al calar della sera.
Luci e ombre del paradiso, si può dire.

Eureka
Dovrete trasferirvi verso l’altopiano centrale per scoprire questa tenuta di
epoca coloniale perfettamente conservata. Un posto di grande interesse per
gli appassionati di storia e, per restare alla metafora del paradiso, per
conoscere più a fondo il passato di questo Eden al largo dell’Africa. Il nome
insolito

pare

che

sia

da

attribuire

all’antico

proprietario,

che

disse

"ho

trovato!" quando riuscì ad aggiudicarsi la casa nel 1856. Se volete soggiornare
in un perfetto esempio di edilizia popolare, avete trovato la meta giusta.

Penisola di La Morne
Ed eccoci al sud dell’isola. Con un litorale tra i più belli di Mauritius, la Penisola
di Le Morne è sovrastata dall’incredibile mole di Le Morne Brabant, una delle
alture più spettacolari del paese. Visibile da buona parte della costa sudoccidentale, questo sperone roccioso alto 556 metri dà il nome all’intera
penisola. Dalla forma vagamente simile alla testa di un pesce martello, questo
lembo di terra vanta spiagge incantevoli e alcuni hotel decisamente sontuosi. Il
sito è patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2008. Qui potrete fare escursioni,
windsurf e kitesurf e concedervi qualche notte in una delle ville in affitto
della zona: sono a buon mercato rispetto agli hotel, perché più lontane dal
mare.

Black River Gorges National Park
Ancora un’incursione verso l’interno per godere i
panorami mozzafiato e la possibilità di fare bellissime
escursioni.
E poi ci sono incontri memorabili con i
protagonisti
naturalistici

di
più

uno

dei

incontaminati

contesti
dell’isola:

scimmie, cascate, laghi vulcanici.
L’unico parco nazionale di Mauritius è
una spettacolare e selvaggia distesa di
colline e di fitta foresta che copre il
2% della superficie del territorio nazionale. Il suo abitante più suggestivo?
Sicuramente una delle 4000 volpi volanti che prosperano da queste parti.

Le spiagge
Flic en Flac
Collocato sulla costa ovest di Mauritius,
corso

degli

anni

si

è

consolidato

sorge poco dopo la Grand Baie e nel

come il secondo più

grande

punto

di

riferimento per la vita turistica e balneare locale. Deve la sua popolarità
forse al fatto che quest’area dell’isola si è sviluppata più lentamente rispetto
alle altre, e conserva ancora un po’ del suo fascino originale e incontaminato.

Un tempo, e neanche troppo tempo fa, Flic en Flac non era nient’altro che un
pigro villaggio di pescatori: adesso è stato riqualificato a centro turistico per
vacanze di alto livello. Flic en Flac attrae ogni anno migliaia e migliaia di turisti,
sia residenti che da tutte le parti del mondo. A fare la differenza in questa
spettacolare location non possiamo non menzionare la bellezza delle spiagge: è
qui che devi venire se vuoi rilassarti sulla sabbia soffice come le nuvole, e
immergerti nell’acqua cristallina in un paesaggio incantato. Lascia la tua
salvietta sulla costa da cartolina e goditi 8 chilometri di costa, ideali per
gli sport acquatici, le lunghe camminate o, più semplicemente, una giornata di
tintarella.
Tutta la costa dell’area di Flic en Flac è costellata da alberi di casuarina.
Le acque della zona sono protette dalla barriera corallina che blocca le
correnti oceaniche, così da consentire anche ai bambini e ai nuotatori meno
esperi un’esperienza balneare sicura.
Vieni a goderti la vita da spiaggia delle Mauritius e immergiti nella bellezza
incontaminata delle sue spiagge di perla. Flic en Flac offre anche tutti i
comfort necessari a un soggiorno in piena comodità, come per esempio

ottimi bar, ristoranti, negozietti, aree per lo street food e strutture per il
noleggio di attrezzatura per gli sport acquatici. Vieni qui per cimentarti in
attività motorizzate, snorkeling della barriera corallina, nuoto, SUP, kayaking e
immersioni. Esiste inoltre la possibilità che chi si immerge in queste acque
possa incontrare i delfini: alcune compagnie locali conoscono bene i loro
habitat e ti ci portano, con tanto di attrezzatura, per una piccola tariffa.
Flic en Flac è inoltre il posto ideale dove fare una sosta con i bambini, grazie
alla presenza di bagni, anche pubblici, aree per picnic o barbecue, eventi
musicali e spettacoli.
A fine giornata, mentre il sole tramonta oltre la linea cerulea dell’orizzonte,
goditi un imbrunire da favola e, se hai ancora un po’ di tempo, fatti un giro
per Flic en Flac, lo spettacolare villaggio per turisti dove favolosi ristoranti e
aree di relax ti accolgono con la loro folgorante bellezza e modernità.
Pereybere

Vieni a trascorrere una giornata di completo relax a Pereybere, una delle
spiagge più belle e popolari dell’isola di Mauritius. Circondata da incredibili
spiagge di sabbia cristallina, la spiaggia di Pereybere rientra alla perfezione
nella descrizione che faresti di una cartolina di quest’isola. Procurati tutti
quello di cui hai bisogno per una lunga giornata a base di sole e mare e passa
di qui, a Pereybere. L’area si trova tra Grande Baie e Malheureux ed è
facilmente raggiungibile, in quanto location di alberghi, ville, ristoranti e grandi
negozi. Se puoi, vieni qui la mattina presto per garantirti i posti migliori sulla
spiaggia e una vista privilegiata sull’alba.

Pereybere non è una spiaggia particolarmente alberata e il costo di noleggio
di un ombrellone può diventare anche molto alto nei periodi di alta stagione.
Le guide consigliano dunque di trovare un punto in prossimità di una pianta
ombrosa, così da potersi godere la spiaggia tutto il giorno concedendosi
anche le giuste pause dal sole.
Pur essendo una spiaggia di piccole dimensioni, Pereybere si gode la sua
fama anche grazie alla tranquillità e alla trasparenza delle acque che la
circondano. Il fondale è pulito e sabbioso, bello da camminare senza il timore
di ferirsi con pezzi di vetro o di corallo. Questa location è suddivisa in varie
sezioni: nella parte sinistra si può attraccare con piccole imbarcazioni,
mentre al centro sorge una zona delimitata dalle boe dove è possibile fare il
bagno in tutta sicurezza. La parte destra è invece destinata agli sport
acquatici, tra cui il kayak.
Vieni qui a fare immersioni o concederti una meravigliosa giornata di mare,
se desideri fare snorkeling per scoprire le meraviglie del fondale. Potresti
avere

la

possibilità

di

nuotare

con

piccole

tartarughe

o

una

serie

di

coloratissimi pesci.
L’area è circondata da ottimi ristoranti che ti accolgono con tutte le
attenzioni

del

caso

comodità

e

attrazioni

delle

prodotti

e

rendono
tipici

Mauritius,

il

locali.

tuo

soggiorno un

Pereybere

dunque

tende

ad

è

una

piccolo
delle

affollarsi

più

molto

mezzogiorno. Meglio arrivare prima e prendersi i posti

paradiso

di

importanti
attorno

al

migliori! Questa

location è perfetta per tutta la famiglia poiché presenta un’offerta di
attrazioni molto varia ed eterogenea.
Grand Baie

Grand

Baie

deve

la

sua popolarità

alle spettacolari

acque pulite che

la

circondano e alla vitalità dei centri abitati che la costeggiano. Oltre ad
offrire tutte le strutture necessarie a imbarcarsi negli sport acquatici, tra
cui per esempio navigazione, nuoto, windsurf, sci d’acqua e molto altro,
Grand Baie è anche il luogo di partenza ideale per tutti coloro che vogliono
effettuare delle escursioni a nord di Mauritius per raggiungere Gunner’s
Quoin, Flat Island, Round Islanf e Serpent Island.
Vieni qui se vuoi fare snorkeling a tutti i livelli di esperienza. Molte strutture
offrono

anche

permetterti

di

dei

corsi

per

migliorare

immergerti

con

più

le

serenità

tue
e

competenze,

raggiungere

la

così

da

barriera

corallina o le aree dei relitti che possono essere visitate in zona.
Grand Baie è a misura di tutta la famiglia, e offre strutture di accoglienza
pensate per tutte le età e le necessità. Goditi la spiaggia bianchissima che
sembra non finire mai e passeggia lungo il bagnasciuga per scegliere tra il
florilegio di bar e ristoranti quello che più fa al caso tuo. Se ti inoltri un po’
nel

centro,

abbigliamento,

troverai

inoltre

gioielli

tessili

e

una
dove

serie

di

soddisfare

spettacolari
tutte

le

tue

negozietti
esigenze

di
di

shopping.
Ultimo ma non per importanza, Grande Baie è famosissima per la sua
incredibile vita notturna, i suoi club e i suoi bar. Vieni qui se ti trovi a
Mauritius con i tuoi amici e vuoi trascorrere una notte indimenticabile a base
di buona musica e danze sfrenate.
Spiagge dell'isola dei Cervi

Benvenuto sull’Isola dei Cervi, il cui nome originale è Île aux Cerfs. Questa
spettacolare location sorge in prossimità della costa di Mauritius e copre
oltre 100 ettari di terra. L’isola si chiama così per la presenza di cervi, i quali
però al momento sono avvistabili con più probabilità a Mauritius. Pur avendo
conservato il suo nome, la bellezza delle spiagge e della natura incontaminata
che le impreziosisce rende l’isola dei Cervi una delle destinazioni da non
perdere nel corso del vostro spettacolare viaggio qui.
Conosciuta per le sue spiagge sabbiose e bianchissime, la laguna di acqua
calma e la possibilità di cimentarsi in una serie di sport acquatici, l’isola dei
Cervi è perfetta per tutta la famiglia e identifica la meta ideale per una
giornata a base di sole, natura da fotografare e tintarella. L’area è ben
attrezzata con bar e ristoranti per godere appieno di tutta la giornata,
senza doversi spostare per eventuali rifornimenti.
Le bellissime spiagge dell’Isola dei Cervi sono accessibili tramite tour in barca
da prenotare in luogo. Pur essendo un luogo molto famoso, arrivando qui
sarai certo di evitare la calca delle location più frequentate, come ad
esempio Grand Baie, e goderti invece una giornata di sole e mare in un clima
di relativa tranquillità. È inoltre uno dei posti più belli delle Mauritius da
fotografare: ricordati di portare la macchina fotografica!
Belle Mare

Le spiagge sabbiose di Belle Mare offrono al turista come te un paradiso
sulla terra dal valore inestimabile. Immagina di essere appena approdato a
Mauritius da una delle nostre grandi navi e di esserti subito messo alla

ricerca di una spiaggia tutta per te. Belle Mare è una lingua di costa
bianchissima che va da Palmar a Trou d’Eau Douce, fino a Mahebourg, e
offre una location ideale per stendere la salvietta e godersi la bellezza
incontaminata di Mauritius. Belle Mare è un posto frequentato soprattutto
dai turisti locali, i quali vengono qui ogni fine settimana per godersi il sole e il
mare. È qui, dunque, che devi venire se sogni una giornata in spiaggia immerso
nella cultura locale.
A Belle Mare puoi dedicarti non solo al relax e alle lunghe passeggiate tra gli
stand di gelato, ma anche al parasailing, attività che ti farà provare quel
brivido adrenalinico in più e renderà davvero indimenticabile la tua vacanza.
Perché non provarci subito?
Gli avventurieri che vogliono prendersi una pausa dalle spiagge favolose di
Belle Mare possono indossare un paio di scarpe comode e avventurarsi nella
scalata della Lion Mountain. Il sentiero ti terrà occupato per circa mezza
giornata e potrebbe risultare una sfida non semplice per gli scalatori
inesperti. Il premio finale, però, è la favolosa vista che si gode dalla cima.
Oltre a presentare ben 10 chilometri di costa da vivere, Belle Mare è
perfetta per lunghe passeggiate romantiche, jogging o semplicemente una
giornata di relax immersi nella natura di questo posto incredibile. E se la
tranquillità non ti basta, ricordati che a 15 minuti da qui c’è il vibrante centro
di Flacq, dove lo shopping è un piacere tutto da gustare.
Blue Bay

Blue Bay è un piccolo gioiello incastonato nella parte a sud est dell’isola di
Mauritius. La sua bellezza è stata circoscritta dalle leggi e ad oggi è tutelata
dall’istituzione di un parco naturale, sin dal 1997. Blue Bay è uno dei posti di
riferimento per tutti coloro che vogliono visitare le Mauritius e devono
scegliere un itinerario pur avendo a disposizione poco tempo. Vieni qui se stai
cercando un luogo di pace e armonia, dove godere appieno della bellezza di
un ambiente incontaminato e tutelato. Situata a 10 minuti dallo splendido
villaggio di Mahbourg, la Blue Bay offre una delle migliori location per lo
snorkeling di tutta l’isola. Vieni qui se stai cercando un punto privilegiato per
ammirare i fondali dell’isola e goditi il paradiso tropicale in cui hai deciso di
trascorrere

le

tue

vacanze,

non

ancora

raggiunto

dalle

strutture

di

accoglienza di massa.
Blue Bay non offre infatti le stesse opportunità di ristoranti e bar che
sono normalmente reperibili sulle altre spiagge più famose dell’isola. Vieni qui
se cerchi silenzio, quiete e serenità.
Da qui puoi partire inoltre per una serie di tour in barca che ti porteranno
non solo alla scoperta delle isole circostanti, ma anche della fauna locale –
come ad esempio le tartarughe.
Le Morne

La spiaggia di Le Morne si trova nella parte sud ovest dell’isola di Mauritius e
offre agli avventori uno spettacolo indimenticabile sul paesaggio marino
circostante e sulla collina di Morne Brabant. Le Morne non si raggiunge
agevolmente come molte delle altre spiagge presenti in loco, ma regala grandi

soddisfazioni a chi ha l’ardire di arrivare qui. Rispetto al resto delle spiagge,
infatti,

qui

la

gente

è

sempre

relativamente

poca,

così

che

tu

possa

stendere una salvietta e goderti in clima tropicale e incontaminato senza
doverti contendere lo spazio con nessuno.
Le correnti e i forti venti che si possono sperimentare a Le Morne la
rendono inoltre la destinazione ideale di chi vuole fare kitesurf o parasail. Qui
attorno non ci sono molti ristoranti o bar: se decidi di venire qui, ricordati di
portare con te tutto il necessario per mangiare al sacco.
Se non sai come altro occupare il tempo dopo una mattinata in spiaggia,
concediti la scalata del Morne Brabant, la celebre strada degli schiavi che è
divenuta anche patrimonio dell’UNESCO nel 2008. L’area è privata e offre ai
suoi

avventori

uno

degli

scorci

più

incontaminati

e

naturali

sull’isola

di

Mauritius. Fai questa passeggiata se ami la natura e vuoi ammirare anche la
bellezza di alcune piante endemiche dell’area.
Da Le Morne passano inoltre diversi tour in barca, uno più interessante
dell’altro. Se siete venuti qui per ammirare i delfini, siete arrivati nel posto
giusto. Le spedizioni che partono dalla costa vi condurranno negli habitat degli
animali per condividere un momento indimenticabile in loro presenza.
Gris Gris

Cambio di scenario: qui le spiagge di nuvola sono sostituite dalla ruvidezza
della roccia scura. L’assenza della barriera corallina fa di Gris Gris un luogo
rugginoso e affascinante, dove il paesaggio proprio non te lo aspetti. Situata
vicino al villaggio di Souillac, Gris Gris si trova nella punta sud dell’isola e deve

la

sua

struttura

ispida

e

frastagliata

ai

venti

che

la

flagellano

in

continuazione. L’area è infatti conosciuta per la forza degli agenti naturali
che la modellano ogni giorno, e dovrebbe essere inclusa nell’itinerario di ogni
viaggiatore

desideroso

di

scoprire

qualcosa

in

più

della

spettacolare

Mauritius.
Onde

giganti,

scogliere

spigolose che

si

gettano

a

capofitto

nel mare

ululante e spiagge incredibili: Gris Gris è un luogo selvaggio e indomabile che
tuttavia viene visitato ogni anno da migliaia di turisti affascinati dalla sua
incredibile fama.
Giunto all’ingresso dell’area, troverai un cartello dedicato alle origini di questo
posto fantastico. Tra le varie curiosità in esso elencate, c’è anche una
simpatica leggenda sulle possibili origini del nome “Gris Gris”. A quanto pare,
infatti, l’area deve il suo nome al cane del cartografo francese Abbott de la
Caille, il quale ha esplorato l’isola nel diciottesimo secolo.
Se vieni a Gris Gris, non dimenticare la macchina fotografica. Inoltre, tieni a
mente che qui non potrai nuotare: le correnti sono molto forti ed è buona
norma mantenersi a riva, godersi il paesaggio e magari anche uno splendido
picnic immersi nella natura.
Trou aux Biches

Se stai cercando una spiaggia favolosa in un contesto idilliaco, sei arrivato nel
posto giusto. A Trou Aux Biches riuscirai a goderti la bellezza di una spiaggia
bianca e deliziosa e alcune delle attività che hanno reso l’isola così famosa.
Trou aux Biches è infatti una delle location più famose dove fare immersioni
e

ammirare

i

fondali,

le

tartarughe

e

tantissime

altre

creature

delle

profondità. Vieni qui se stai cercando un luogo dove fare snorkeling che sia
anche adatto a tutta la famiglia. La presenza di ristoranti e strutture di
accoglienza semplifica infatti la permanenza sulla spiaggia, dove ci si può
attardare pur godendo dei comfort e delle coccole portati dal turismo di
massa.
Mont Choisy

Mont Choisy è un’area facile da raggiungere e al tempo stesso incredibilmente
bella. Le sue spiagge bianchissime godono dell’ombra della vegetazione e di un
mare

cristallino

semplicemente

impagabile.

Basta

passeggiare

un

po’

per

trovare un piccolo angolo di paradiso tutto per te. Vieni qui per goderti l’alba
o il tramonto e affonda i tuoi piedi nella sabbia morbida e irresistibile. Rilassati
sotto il sole e ascolta il rumore delle onde, oppure goditi un po’ di snorkeling al
largo: Mont Choisy è la destinazione perfetta per la tua vacanza di riposo alle
Mauritius!

ESCURSIONI
In catamarano verso l’Isola dei Cervi
Partendo dalla costa Est si arriva sull’Isola Dei Cervi, famosa per le sue lingue di sabbia
che affiorano dalle acque cristalline che fanno da contorno ad una natura rigogliosa e
praticamente intatta. Potrete trascorre una giornata facendo snorkeling tra gli
innumerevoli pesci colorati oppure passeggiando tra la lussureggiante vegetazione
dell’isola.

Giardino Botanico di Pamplemousses e Port Luis
Il più antico giardino botanico dell´emisfero sud, raccoglie molte specie botaniche tra
cui la Tochetia, simbolo della nazione. Una delle principali attrattive è costituita dalle
gigantesche ninfee della specie Victoria Regia , native dell´Amazzonia. Nel giardino
crescono anche numerosi esemplari di bambù dorato, di alberi della gomma, piante
velenose, un ficus religiosa di 200 anni. Proseguendo in direzione della capitale potrete
rilassarvi acquistando prodotti tipici nel variopinto mercato locale oppure acquistando
innumerevoli prodotti dell’artigianato locale.

Parco dei coccodrilli - La Vanille Reserve des Mascareignes
Situato nel sud dell´isola, nel cuore di una foresta praticamente intatta, sorge un parco
in cui vengono allevati i coccodrilli del Madagascar e della valle del Nilo. Una passeggiata
attraverso la vegetazione tropicale rivela la presenza di altri animali quali scimmie,
cinghiali, cervi, iguane e infine un enorme giardino che ospita circa 300 esemplari di
tartarughe giganti ultracentenarie. Sulla strada del ritorno sarà possibile fermarsi ad
ammirare le fantastiche scogliere Gris Gris.

Blu safari sottomarino
Godetevi una sensazione indimenticabile
respirare

sott´acqua

con

facilità

dove il tempo si ferma e dove

e

sicurezza.

Una

passeggiata

potrete

sottomarina

affascinante sul fondo marino (circa 3-4m di profondità), la splendida fauna, coralli, e
una

varietà

di

pesci

nel

loro

habitat

naturale.

Qualificati

ed

esperte

guide

vi

accompagneranno lungo il percorso nel mare sott´acqua per garantire la vostra
sicurezza. E ´una splendida esperienza e un´ottima opportunità per scoprire questo
mondo sommerso a piedi e non richiede alcuna conoscenza di nuoto o immersioni.

Tour della costa Est, Isole del Sud e Parco Marino di Blue Bay
Questo tour avviene in motoscafo, partendo con lo scendere lungo la costa Est di
Mauritius, passando per l’Ile aux Flamant e l’Ile aux Aigrette fino alle isole del Sud. Si
visiterà, in seguito, l’Ile Fouquetes e il vecchio faro che domina tutta la splendida baia di
Mahèbourg.

Una

volta

raggiunto

il

parco

marino

Blue

Bay

vi

potrete

rilassare

praticando lo snorkeling e nuotando in compagnia degli innumerevoli pesci presenti
nell’area e dei variopinti coralli che ne incorniciano lo scenario. Per completare questa
splendida giornata manca solamente la visita alle famose cascate del “Grand Riviere”.

Safari in Quad (2 ore) - Parco di Caselà
Un'avventura insolita a cavallo di una moto a 4 ruote

all'interno della riserva

naturale più grande dell'isola alla scoperta di
zebre,

antilopi,

giganti…ed

altri

struzzi,
animali

cervi,

allo

tartarughe

stato

libero.

E’

possibile anche organizzare una passeggiata
con

i

leoni (1

ora),

un'opportunità

unica

di

essere vicinissimi a dei felini e di osservarli
liberi nel loro habitat naturale. Un'ora di marcia nella savana ricca di forti
emozioni ed esperienze insolite assolutamente da non perdere!

La via del tè
Intera giornata. A Curepipe, si visita una casa coloniale “Domaine des Abineaux”
si scende quindi verso il villaggio Bois Cheri famoso per le sue piantagioni di tè.

Il sud colorato
Giornata intera. Attraverso una strada panoramica si raggiunge 'Troux aux
Cerfs', un lussureggiante cratere profondo un centinaio dii metri e largo
duecento.

Visita

alla

cittadina

dii

Curepipe

con la

fabbrica

dei

velieri

e

possibilità dii fare shopping. Si sale poi verso il Lago Sacro di 'Grand Bassin'
con la visita al tempio hindù. Salendo ancora si costeggiano le gole del Black
River

sino

ad

un

ristorante

famoso

per

la

sua

vista

panoramica.

Attraversando le piantagioni di caffè a Chamarel si raggiunge un punto
panoramico dal quale si potrà vedere una cascata alta 90 metri. Si termina
con la visita alle 'terre colorate e con le tartarughe giganti!

Catamarano ovest
Intera giornata. La crociera salpa dalla baia di Black River, puntando verso
Nord, si va oltre la barriera corallina, dove è possibile avvistare i delfini, sosta
all’Ile aux Benitier, per bagni di sole e di mare, grigliata a bordo. La Baia del
Black River è anche il principale punto di partenza per le battute di pesca
d’altura perché quello di fronte è considerato il mare ideale per la cattura
degli ambitissimi Marlin.

Buon Viaggio
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