Mauritius
L’isola che sognavi
DA NON
PERDERE…

“Paradiso terrestre” è forse la definizione più esatta di quest’isola dell’Oceano Indiano, che
vi accoglierà con il sorriso e la calorosa ospitalità dei suoi abitanti per regalarvi una vacanza
e un’emozione che vi resteranno nel cuore. È un’isola che affascina: chilometri di spiagge
bianche, un’imponente barriera corallina che ospita pesci dalle forme più varie, lagune
Port Louis: una
tropicali che mutano colore con il variare della luce… ma anche un lussureggiante entroterra,
moderna città che ospita
memorie del passato che testimoniano le dominazioni francesi, inglesi e olandesi, splendide
armoniosamente templi
abitazioni coloniali, la vivace capitale Port Louis. A Mauritius convivono razze, religioni
e pagode multi-etniche,
e culture diverse, nel più assoluto rispetto delle antiche tradizioni che si manifestano
il grande mercato, case
in musica, danze e numerose
dell’anno.
Tutto vi
rose feste che vengono celebrate nell’arco
nell arco dell
anno. Tutt
coloniali e gli storici
trasmetterà un profondoo senso di pace e armonia.

giardini botanici di
Pamplemousses.

L’Ile aux Cerfs, situata al
centro di una laguna e
circondata da mangrovie,
offre chilometri di spiagge
bianche.
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NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI: passaporto con almeno 6 mesi di
validità.
MONETA: rupia mauriziana pari a circa 0,03 €. Le
principali carte di credito sono regolarmente accettate
dagli alberghi, mentre per negozi e ristoranti è
consigliato munirsi di contanti.
ORA LOCALE: + 3 ore nel periodo in cui vige l’ora
solare, + 2 ore durante l’ora legale.
CLIMA: tipicamente tropicale e piacevole tutto l’anno.
Le stagioni sono due: quella calda e più umida da
novembre a marzo con temperature intorno tra i 25°
e i 32° gradi, e quella più fresca e secca da aprile ad
ottobre con temperature tra i 24° e i 28°.
LINGUA: l’inglese è la lingua ufficiale, anche se il
francese ed il creolo sono maggiormente diffusi.
CUCINA: ricca e varia. E’ il risultato della armoniosa
convivenza di genti di origini diverse. I piatti tipici
sono costituiti da pesce e frutti di mare e piccanti
ricette esotiche a base di carne e riso. Da non

dimenticare la generosa disponibilità di frutta fresca
tropicale: papaia, ananas, banane, mango, frutti della
passione, litchi, corrosol, longane e tanti altri.
TELEFONO: per chiamare dall’Italia verso Mauritius
comporre il prefisso internazionale 00230
seguito dal numero desiderato. Per
chiamare l’Italia dall’estero
comporre il prefisso
internazionale 0039
seguito dal numero
dell’abbonato.

MAURITIUS
IN LIBERTÀ

ACQUISTI:
fra gli articoli
più interessanti
segnaliamo modellini
di navi realizzati a
mano, abiti anche
di celebri marchi
internazionali a prezzi
convenienti e stoffe di
provenienza indiana.

Se volete visitare l’isola
in completa autonomia il
modo migliore è un’auto a
noleggio e la sistemazione in
appartamento. Scegliete la
costa su cui volete soggiornare
e che tipo di auto volete e noi
vi forniremo una quotazione
basata sulle vostre richieste.

IL VIAGGIO AEREO
Da Milano con voli diretti
AEROPORTO DI PARTENZA

AEROPORTO DI ARRIVO

GIORNO

Milano Malpensa

Mauritius

domenica, lunedì

Da Milano e Roma con voli diretti
AEROPORTO DI PARTENZA

AEROPORTO DI ARRIVO

GIORNO

Milano Malpensa
Roma Fiumicino

Mauritius
Mauritius

venerdì (dal 18/12), sabato
venerdì (dal 18/12)
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