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Fiumi, rilievi, altipiani, crateri vulcanici, magniﬁche spiagge, ﬁori sgargianti,
foreste abitate da scimmie e uccelli rari: nel cuore dell’Oceano Indiano,
ad est del Madagascar, Mauritius sorprende per la grande varietà dei suoi
paesaggi, pari soltanto alla moltitudine di popoli, culture e tradizioni, una
mescolanza di inﬂuenze europee, africane, indiane e cinesi che si sono
incontrate in questa minuscola isola dando origine alla cultura creola e ad
uno straordinario sincretismo religioso.
Il contorno dell’isola è impreziosito da incantevoli isolette e protetto dalla
barriera corallina, che forma lungo quasi tutta la costa lagune di acqua
turchese. La parte nord di Mauritius è la meta più mondana e organizzata per il turismo internazionale, ambita per le lunghe spiagge candide, i
divertimenti di Grand Baie, la bella capitale Port Louis, la penisola di Cap
Malheureux e il giardino botanico di Pamplemousses, dove si possono
ammirare innumerevoli specie di palme, spezie e ninfee provenienti da
tutto il mondo. Il sud, con la costa basaltica a tratti molto frastagliata e
gli splendidi panorami della Rivière Noire, è una zona ancora in parte
selvaggia. Nell’entroterra si estende un altopiano punteggiato di crateri
e ripidi rilievi, dove si trovano la Route du Thé, villaggi tradizionali, vaste
piantagioni di canna da zucchero e foreste tropicali. La parte occidentale
dell’isola, ancora in parte lontana dal turismo di massa, offre un paesaggio
ancora più vario e spettacolare, costeggiato di spiagge di bianca sabbia
corallina e attraversato da montagne, riserve naturali, corsi d’acqua e cascate. In particolare presso la graziosa località di Flic en Flac, scintilla un
mare azzurro, limpidissimo e balneabile in ogni periodo dell’anno.
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Da ballare: il Sega, antica danza che gli schiavi di origini africane ballavano
di notte intorno al fuoco, ancora oggi molto popolare e spesso reinterpretata in stile contemporaneo.

voli per Mauritius
Giorno di partenza Dagli aereoporti Giorno di rientro Periodo dal - al
Compagnia aerea Note
sabato
Milano Malpensa
domenica
03/10/09 - 12/12/09
Eurofly
domenica
Milano Malpensa
lunedì
04/10/09 - 13/12/09
Eurofly
scalo a Roma in A/R
domenica
Roma Fiumicino
lunedì
04/10/09 - 13/12/09
Eurofly
domenica
Milano Malpensa
lunedì
20/12/09 - 12/12/10
Eurofly
scalo a Roma in A/R
domenica
Milano Malpensa
lunedì
20/12/09 - 28/03/10
Air Italy
scalo a Roma in A/R
domenica
Roma Fiumicino
lunedì
20/12/09 - 12/12/10
Eurofly
domenica
Roma Fiumicino
lunedì
20/12/09 - 28/03/10
Air Italy
Supplemento pre-assegnazione posto volo: % 20,00 per persona a tratta, soggetto a riconferma.
Business Class Eurofly: % 600,00 per persona a tratta.
Business Class Air Italy: % 220,00 per persona a tratta; per soggiorni nel periodo 17/12/09 - 07/01/10 % 350,00 per persona a tratta.
Supplemento extra-bagaglio: % 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del
vettore.
Oneri (tasse aeroportuali, security charge, council tax): % 84,70 per persona.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore
richiedere eventuale supplemento
Note Informative voli: consultare le notizie utili a pag. 144.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

