c os t o d e lla cro c ie r a

ad de n d um

It i n e r a rio
Giorno 1 Port Louis Merville Bay (3h, 13 Miglia)
Arrivo a Mauritius e imbarco alle 13.00 al Caudan Marina, nella capitale.
Navigazione di 3 ore fino Merville Bay. Primo bagno nella bellissima spiaggia
e tramonto a bordo. Cena
.
Giorno 2 Merville Ilot Gabriel 1h e ½, 9 miglia)
Dopo colazione possibilità di snorkeling con il tender. Nel pomeriggio
spostamento a Ilot Gabriel, dove regnano la pace e la tranquillità. Possibilità
di escursione alla piantagione di canna da zucchero e del giardino dei
pompelmi. Cena in baia
.
Giorno 3 Ilot Gabriel Grand Bay( 2h, 10 Miglia)
Dopo colazione la barca vi porterà attorno
del Nord e getterà
a seconda delle condizioni meteo, ai piedi delle pareti del Coin de Mire o nella
Baia des Palisades per uno snorkeling. Dopo
ora di navigazione
sosta nella famosa Grand Bay dove potrete gustarvi la vita notturna del
resort. Notte a Grand Bay.
Giorno 4 Grand Bay Balaclava (1h e ½, 9 miglia)
Da Grand bay è previsto lo spostamento su Balaclava, con sosta
a Mon Choisy per un bagno.
Giorno 5 Balaclava Lagoon de Le Morne (4h, 21 miglia)
In mattinata spostamento a Lagoon de le Morne, uno dei luoghi più
spettacolari delle isole. Pomeriggio di relax e possibilità di visita con il
tender
Benitier. Tramonto alla vista
Reunion
.
Giorno 6 Lagoon de Le Morne
Grande Riviere Noire (45min, 3
miglia)
In mattinata
vi porterà a vedere i delfini e, se fortunati,
avrete la possibilità di nuotare con loro. Nel pomeriggio spostamento
a Grande Riviere Noire con possibilità di visita alla Foresta di Yemen
per un mini safari. Cena e notte
.
Giorno 7 Grande Riviere Noire Port Louis (4h, 20 miglia)
In mattinata possibilità di vista a Chamarel, coloratissimo con vista
mozzafiato della laguna. Per chi avesse deciso di rimanere a bordo
la possibiltà, con
kayak, di vedere la foce del Rampart
River nella Spiaggia del Tamarindo.
Nel pomeriggio spostamento a Baie de Goulet.
Giorno 8 Port Louis
Mattina presto spostamento a Port Luis per lo sbarco, alle 8 dopo
colazione.

.

ca t am a r ani

