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Italy Tour Viaggio a...
Mauritius
...Mark Twain disse che Dio creo’ il Paradiso
a immagine di Mauritius
...Disse proprio bene!!
...Italy Tour vi accompagnerà in Paradiso...

ISOLA DEI CERVI & PARCO MARINO DI BLUE BAY
Inizierete la vostra avventura partendo da Blue Bay a bordo di un motoscafo veloce, per approdare alla magnifica Isola dei Cervi, percorrendo 30
Km all’interno della stupenda laguna Sud-Est mauriziana, scoprendone la storia, la cultura e la bellezza della natura incontaminata. Come prima
tappa sosterete all’isola delle Aigrettes, parco naturale protetto, dove potrete rilassarvi e fare il bagno in una delle più piccole e belle spiagge
di Mauritius, dove il colore cristallino del mare vi darà l’esatta impressione di trovarvi immersi in una piscina naturale. Si potrà quindi nuotare e
prendere un buon aperitivo sulla spiaggia.
Andrete a visitare l’Isola del Faro, dove potrete scattare delle foto meravigliose, rimanere incantati di fronte alla forza dell’oceano che rifrange le sue
onde sulla barriera corallina, che in modo naturale divide l’oceano dalla laguna.
Arriverete poi alla Cascata di Grande Rivière Sud Est, unicamente raggiungibile via mare, dove potrete osservare la natura selvaggia e rigogliosa,
portandovi a casa dei ricordi meravigliosi. Si arriverà all’isola dei Cervi, dove vi sarà offerto un Cocktail di Benvenuto e il pranzo in uno dei più bei
ristoranti sulla spiaggia, il Paul & Virginie, gestito dall’hotel Le Touessrok “cinque stelle superiore”, dove il servizio e la qualità sono ineccepibili.
Il menù che vi sarà proposto e’ a base di pesce, ma siamo in grado di soddisfare tutte le varie esigenze dei nostri ospiti: menù vegetariani, vegani,
celiachia “senza glutine”, menù per bambini, eventuali allergie, carne di bue,pollo ecc..
Dopo pranzo potrete distendervi e rilassarvi su comodi lettini messi a vostra disposizione gratuitamente, nuotare in un mare splendido o fare una
bella passeggiata nel bel verde dell’isola, che lascerete verso le ore 15.00 per ritornare a Blue Bay. Qui potrete fare snorkeling insieme a migliaia
di pesci multicolori e coralli. Tutta l’attrezzatura per lo snorkeling vi verrà fornita a bordo. Bevande alcoliche e non, saranno servite durante tutto il
tragitto. Il nostro staff rimarrà a vostra completa disposizione per soddisfare tutte le vostre richieste.
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DELFINI

Mezza giornata alla ricerca dei delfini: un’emozione da togliere il fiato!!!! Partenza a bordo di un motoscafo veloce,
andiamo alla ricerca di questi meravigliosi mammiferi ed una volta trovati li osserviamo per scattare foto indimenticabili
ed al momento opportuno ci si può tuffare nelle meravigliose acque dell’oceano, per nuotargli il più vicino possibile:
momenti davvero unici!!!! Dopo aver trascorso del tempo insieme ai delfini, raggiungeremo la Roccia di Cristallo,
un corallo ancora vivo circondato da acque cristalline, esattamente di fronte all’isola di Benitiers. Prima di rientrare
facciamo snorkeling in un acquario naturale fra pesci colorati e coralli, mentre lo skipper pesca ricci di mare che poi
degusterete con limone e vino bianco. Il nostro staff rimarrà a vostra completa disposizione per soddisfare tutte le
vostre richieste.
(Garantiamo al 100% l’avvistamento dei delfini e possibilità di vedere le balene dal mese di luglio a ottobre)

DELFINI

Giornata in Catamarano alla scoperta dell’Isola di Gabriel
Partenza dalla spiaggia pubblica di Grand Bay.
Un catamarano vi accompagnerà in questo tratto dell’oceano verso l’isola di Gabriel.
La traversata e” di circa un’ora e mezzo. Prevede il briefing dello skipper, bevande alcoliche e non alcoliche,
Un’atmosfera magica vi pervaderà nelle vicinanze di Coin de Mire.
Arrivati all’isola di Gabriel, rimarrete circa un’ora e mezzo, potete visitare l’isola, fare il bagno fra pesci colorati
e coralli, approfittare della bellissima spiaggia bianca per rilassarvi.
Ritornerete sul catamarano per il barbecue a base di pesce, pollo, insalata, riso e bevande a volontà.
Subito dopo si incomincia la navigazione per il ritorno a Grand Baie.
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Giornata in Catamarano alla scoperta dell’Isola di Gabriel

Isola di Coin de Mire

Isola di Gabriel

SUD COLORATO
Partenza alle 9.00 per un magnifico tour alla scoperta del cuore pulsante di Mauritius, accompagnati dalle nostre esperte guide turistiche. All’insegna
della scoperta della natura e della cultura di questa meravigliosa isola, passando per la fabbrica dei velieri e dei diamanti, facendo sosta al vulcano
inattivo, per poi visitare i luoghi di culto più frequentati dai pellegrini indiani di Mauritius: la statua di Shiva, il Lago Sacro e il tempio di Grand Bassin.
Senza dimenticarci poi delle cascate di Chamarel e la sua meravigliosa Terra dei 7 colori. A scelta potrete fare visita alla fabbrica e alla piantagione
di The di Bois Cheri e di seguito la Rhumeria di Chamarel. Il ritorno verso verso le 17.00.
Grand Bassin (Lord Siva Statue)

Chamarel Wonderful land of 7 colors
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SUD SELVAGGIO
Partenza alle ore 9 per un tour alla scoperta del profondo Sud di Mauritius dove la natura incontaminata e rigogliosa vi toccherà nel profondo. Come
prima tappa il biscottificio Rault 1870 a Mahèbourg, unico in tutto il continente Africano ad elaborare la Manioca per produrre biscotti deliziosi con
degustazione a seguire. Farete visita al parco dei coccodrilli “La Vanille” dove troverete anche tartarughe giganti e altri animali. Il tour proseguirà
con la visita della casa coloniale di ‘‘St. Aubin’’, e la sua fabbrica del rum. Poi ci dirigiamo verso il panorama intatto della spiaggia di Gris Gris dove
molte tartarughe marine andavano a deporre le loro uova. A pochi passi, la Roccia che Piange: un’esplosione di forza di Madre Natura!!! Seguendo
la strada costiera, diversi punti panoramici vi rapiranno, obbligandovi a scattare foto di attimi indimenticabili. Il ritorno verso le 17.00.
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NORD
Partenza alle ore 9 per un tour che vi porterà alla scoperta della capitale Port Louis, in cui antiche e nuove costruzioni convivono dando origine
ad un contrasto unico che contraddistingue la città, passando per la Cittadelle, un vecchio fortino inglese del 1800 da cui e’ possibile avere una
bellissima vista panoramica dall’alto di tutta la città. Vi immergerete in pieno nella storia, nella cultura, negli odori e nei sapori della calda atmosfera
mauriziana.
Sosta prevista per il Giardino Botanico di Pamplemousse, il terzo giardino più grande al mondo,a seguire Grand Baie per gli amanti dello shopping.
Il viaggio proseguirà verso la bellissima spiaggia di Mon Choisy o Pereybere, dove potrete rilassarvi e godere di un bagno ristoratore.
Ultima tappa Cap Malheureux e la sua chiesa storica, luogo simbolico dove i francesi subirono una dura sconfitta contro gli inglesi, segnando il
passaggio definitivo del controllo dell’isola. Il ritorno verso le 17.00.

La Capitale Port Louis
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Alla scoperta delle religioni e le loro chiese
Partenza alle ore 9. La prima sosta prevede la visita della “Piazza Marie Reine De La Paix”, luogo di culto cattolico
costruito dal 1940 al 1945 con la statua delle Vergine Maria interamente in marmo di Carrara alta 3 metri.
Si prosegue con la vista del panorama sulla città di Port Louis e del suo porto, alla Citadelle (Fort Adelaide): una
fortezza costruita dagli Inglesi nel 1834, situata in cima a una collina. Si attraversa la città, sostando qualche minuto
alla cattedrale di St Louis costruita nel 1735, da Mahé De Labourdonnais (il primo governatore francese dell’isola).
Nel raggiungere la Pagoda Kwan Tee, costruita nel 1842, si vedono edifici storici come: il Tribunale, il Teatro, il
Parlamento e la Casa del Governo e si costeggia il Caudan Waterfront (grande centro commerciale sul fronte mare).

Caudan Waterfront

Alla scoperta delle religioni e le loro chiese
Si parcheggia l’auto e ci si avvia a piedi verso il mercato. Visita della China Town e della Jummah Mosque (la seconda
moschea più vecchia dell’isola). Luogo di preghiera dei musulmani. Prima di lasciare definitivamente la capitale, si visita il
Kaillasson {il piu grande e più importante tempio Tamil di Mauritius). Costruito nel 1846, il Kaillasson è un luogo di culto per la
comunità Tamil che fa parte dell’Induismo. Infine a Voi la scelta tra la visita del giardino botanico di Pamplemousses o dirigersi
direttamente a Cap Malheureux. Il tour prevede anche varie soste nelle più belle spiagge del Nord, dove potrete pranzare e
nuotare nelle acque, rese turchesi, dalle spiagge bianche di sabbia fine. Il ritorno verso le 17.00.
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Pesca d’altura
Per gli amanti della pesca, una giornata indimenticabile in favolose barche
ben attrezzate.
Lo staff molto professionale si presterà a guidarci nella pesca di: Marlin
azzurro o nero, tonno pinna gialla, palamita, pesce imperatore, pellegrino,
barracuda, squali di ogni tipo come il gigantesco elefante.
Anche se il lavoro è faticoso la ricompensa è assicurata.
Si raggiungeranno le acque più profonde al largo dell’Isola di Mauritius.

Pesca d’altura

100% Natura, in Quad e Cavallo
Ore 08.00
Partenza dall’Hotel
Per raggiungere il Domaine de L’etoile.

Ore 10:00
Si parte in Quad alla scoperta della
natura e viste panoramiche bellissime.
Dura circa 2 ore

Ore 12:00

Pranzo al ristornate immerso nella natura
con menu creolo
Antipasto
Gajack Ti Madame
Samoussa fatto in casa
con pane all’aglio
Insalata di polpo.

Piatto principale
Pesce pescato del giorno
O
Scelta fra cervo O pollo allevato dal
contadino con miele, zenzero e limone
con scelta di contorni.
Dolci
Gourmand al caffè.
Bevande
Acqua e birra locale
Caffè o tè.

Ore 14:00

Tutti a cavallo per una splendida passeggiata.
Il tour dura:
30 Minuti per adeguarsi e gestire il cavallo
1 ora di passeggiata nella natura,
rientro alle 17.30 in Hotel.

Per i bambini

Abbiamo un Mini Club dove possono giocare in compagnia di brave
ragazze mentre voi siete impegnati a fare le vostre attività.

Randonnee

Per chi ama l’avventura e il contatto con la natura, panorami mozzafiato e cascate meravigliose, vi invitiamo a
scoprire l’autentico Parco Nazionale di Mauritius attraverso le nostre attività all’aria aperta.
I nostri tour permettono di raggiungere la foresta pluviale e le montagne di Mauritius.
I programmi su misura di diverso livello grazie alla loro originalità non deluderanno le vostre aspettative
LE MORNE BRABANT:
una montagna del sud-ovest di Mauritius, sulla penisola di Le Morne.
Dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO dal 6 luglio 2008. I panorami a ovest della laguna, sud-occidentale
e una parte dell’isola sono mozzafiato .L’escursione a Le Morne dura all’incirca dalle 3:30 alle 4:00.

Randonnee

LE 7 CASCATE
Questo sito si trova sul fiume Rivière Tamarin nelle vicinanze del villaggio di Henrietta, ci sono dieci serie di cascate che sono certamente uno
dei più grandi punti panoramici di Mauritius. Situato nel centro dell’isola. È un’immersione totale nella nostra foresta tropicale, dove scopriremo
cinque delle sette cascate di Tamarind Falls, L’escursione fara’ scoprire angoli meravigliosi e incontaminati della controversa natura Mauriziana.
Circondato da foreste lussureggianti e rocce vulcaniche, progrediamo in aree aperte che offrono sorprendenti viste sulle cascate e sui canyon.
Durante la passeggiata, abbiamo la possibilità di fare una bellissima nuotata nella piscina naturale che l’acqua ha scolpito nella roccia e apprezzare
un naturale massaggio sotto le cascate. Questa escursione è adatta a tutta famiglia.
Dura all’incirca dalle 3:00 h alle 3:30.
BLAK-RIVER GORGES
Il fiume Nero (National Park)
È la più grande foresta protetta di Mauritius, che offre oltre 80 km di sentieri e copre una superficie di 67,54 km², una vegetazione lussureggiante,
pura, selvaggia, la casa di molte specie di animali. Offre una grande scoperta della natura dell’isola, durante questa escursione scopriremo una
vista mozzafiato, dove possiamo vedere in differenti punti le parti del parco e dei suoi dintorni.
A metà della nostra salita, scopriamo la “Mare aux Joncs Gorge” che ci piace chiamare la “Valle dei pipistrelli” a 400m sul livello del mare otteniamo
un incredibile vista sulla costa occidentale, le sue lagune e bei villaggi. A partire da lì, risaliremo il fiume nero dove potremo fermarci per goderci
una bella nuotata prima di imboccare il sentiero del ritorno.
Dura all’incirca dalle 3:00 h alle 3:30.

Kitesurf
Requisiti:

Minimo 6 anni e un peso di almeno 60 kg,
saper nuotare per 15 minuti.
Corso collettivo:
Non più di 2 persone per istruttore. La lezione inizia all’ora dell’appuntamento.
Se c’è una sola persona, il corso dura 1 ora e mezza anziché 2 ore.
individuale:
Una persona per istruttore.
La lezione inizia quando si entra in acqua
(dopo essere stato equipaggiato è l’istruttore ha preparato il materiale).
1° passo:
Verifica il posto. Preparazione delle attrezzature
e simulazione di misure di sicurezza.
Pilotaggio di base (atterraggio, riavvio, pilotaggio con
una sola mano e abilitazione del blocco rapido).
2° passo:
Nuotare per seguire la direzione del vento e andare controvento.
3° passo:
Maneggiate l’ala e la tavola allo stesso tempo.
Tratti potenti facendo alzare la tavola sotto i piedi con i primi bordi colpi di
vento.
4° passo:
Continuazione del passaggio 3 controvento.

5° passo:
Inizia ad essere indipendente, affinamento della navigazione
con l’istruttore e con cambio di direzione e regole fondamentali.

Kitesurf

Supervisione:
Per le persone che non decollano, non atterrano con la propria ala sulla spiaggia. Si consiglia al cliente si modificare dell’attrezzatura, consigliando
quella da utilizzare in base alle condizioni meteorologiche. Dopo che l’attrezzatura è stata preparata dalla persona, la vela viene tolta dall’istruttore
e passata alla persona all’ingresso in acqua. Quando la persona ritorna sulla spiaggia, l’istruttore prende la vela al bordo dell’acqua per farla
atterrare l’ala sulla spiaggia.
Noleggio:
Per le persone che sono in grado di decollare e atterrare senza l’aiuto dell’istruttore, possiamo
consigliare in base alla taglia e attrezzatura più adatta in base alla condizione meteo.
La persona è invitata a raccogliere la sua attrezzatura dopo l’uso.

Avventura con i Leoni
Unica e magnifica esperienza al Casela Park: un parco che propone diverse attività amate sia da grandi che da piccini. La più conosciuta e la più
sensazionale è senza dubbio la passeggiata con i leoni. Il percorso programmato e ben studiato in sicurezza, prevede varie soste per la foto con
questi felini.
Un servizio navetta inoltre vi farà scoprire ogni angolo del parco e trascorrere quindi una magnifica giornata all’insegna della natura.

Alla scoperta del mondo marino con Blue Safari
Con Blue Safari Submarine potete immergervi fino
a 35 metri di profondità, realizzerete il vostro sogno
di scoprire la magia dei fondali marini. Vivrete una
esperienza unica ed indimenticabile in tutta sicurezza,
comodamente sistemati a bordo di un sottomarino
molto sofisticato e dotato di aria condizionata. Un’
avventura da non perdere per tutte le età da 2 a 90
anni.
Sub-Scooter, una simpatica avventura percorrendo
il bellissimo fondale marino delle Mauritius su di uno
scooter marino alla massima profondità di’ 3 metri.

DIVING, Alla scoperta del mondo marino
Per gli amanti del sub vivrete una indimenticabile esperienza immergendovi di fronte alla
parete della bellissima barriera corallina, visitando grotte e relitti con all’interno i suoi numerosi
abitanti.

Auto Noleggio

Matrimonio a Mauritius
Se il tuo sogno è sempre stato quello di sposarti su una spiaggia paradisiaca di fronte un bellissimo tramonto
allora Mauritius è la meta ideale per scambiarti la promessa eterna

INFORMAZIONI
-I bambini da 0/2 anni gratis, 2/12 anni prezzo scontato.
-Avvertenze: specificare se ci sono eventuali problemi allergici.
-la prenotazione deve essere fatta minimo due giorni prima.
-Tutti i mezzi sono assicurati.
ASSCURAZIONE
Tour Operator “ITALY TOUR LTD”
Assicurazione “MAURITIAN EAGLE INSURANGE COMPANY LTD”
Polizza N° P/10/5002/505/80/0730
La copertura assicurativa e’ attiva 24h su 24h ed è operativa solo durante i servizi offerti da Italy Tour.
L’assicurazione non è valida nel caso in cui il cliente decida di fare escursioni o trasferimenti personali.
ALTRE ESCURSIONI
È possibile richiedere all’assistente la prenotazione di altre escursioni di mezza giornata
non programmata periodicamente, ma effettuati anche singolarmente su specifica richiesta,
quali:
-Cene in ristoranti stupendi, serate in discoteca o casinò
-Per gli appassionati di caccia una giornata nelle riserve di Mauritius
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per disdetta comunicata 48 ore prima, il rimborso sarà del 50% escluso festivi e weekend. Per disdetta comunicata al
momento prima di partire non ci sarà alcun rimborso tranne con presentazione di certificato medico. Nel caso in cui
l’escursione venisse cancellata dalle autorità locali o causa condizioni atmosferiche, l’escursione sarà spostata nei gg.
successivi o in alternativa potrà essere richiesto il rimborso totale. Nel caso in cui al momento della partenza la guida
comunicasse il rischio di peggioramento del tempo, all’ospite che rinuncia di partire verrà rimborsato il 50% dell’importo
totale.
Per le tariffe e i dettagli contattare info@italytourmauritius.com

INFORMAZIONI
Regolamento Delfini

Si annulla solo nel caso che non si vedono i delfini o il mare e troppo agitato.
In caso di pioggia non viene annullata.
Se per morivi di sicurezza si deve rientrare senza aver visto i delfini, il tour viene spostato al giorno dopo,
solo in caso di partenza immediata, vi rimborsiamo il 100% della gita.
Se decide di non fare la gita, (causa pioggia o paura) a vostre spese vi pagate i trasferimenti per rientrare in hotel perdendo
il 100% della gita,

Regolamento Isola Dei Cervi

Causa meteo non si annulla, si parte anche con la pioggia,
arrivati all’isola di Aigrettes e il tempo peggiora, facciamo decidere al cliente, la maggioranza vince,
nel caso la maggioranza decide di rientrare, vi viene rimborsato 80% della gita, per chi la sposta al giorno dopo non perde
nulla. se la maggioranza decide di partire e la minoranza decide di non fare la gita, a sue spese si paga i trasferimenti
per rientrare in hotel perdendo il 100% della gita,
in caso di non partenza dall’hotel causa cattivo tempo viene rimandata, in caso di partenza rimborsato il 100%
Tutti i pagamenti con carta di credito non vengono rimborsati.

Italy Tour ltd
Pasadena Village,
Flic en Flac,
Mauritius,
IndianOcean.
Tel: +230 5257 78 09
Cell / Whatsapp: +230 5258 09 97
Fax: +230 453 99 45
info@bluecoraltour.com
info@italytourmauritius.com
www.bluecoraltour.com
www.italytourmauritius.com
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Blue Coral Tour
Italy Tour Ltd Pasadena Village, Flic en Flac - Mauritius Indian Ocean-Autorizzazione n° 05448 del 25/4/2008 rilasciata da
Tourism Authority of Mauritius Certificate of Corporation n° 070544 del 20/04/2007 rilasciato dalla Republic of Mauritius-

Ci trovate su Google Maps digitando:italy tour & Blue coral tour
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