
Mauritius

+ 3 ore
Roma h 12 - Mauritius h 15

L’isola tropicale dai mille volti dove etnie, culture, religioni diverse convivono 

in perfetta armonia. Un susseguirsi di emozioni vi sorprenderà,

per scoprire anche in questa parte dell’Oceano Indiano, 

luoghi affascinanti, a volte inaspettati. 
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Mauritius avvolge e conquista 2 n dal primo momento. E’ poesia di sguardi, di sorrisi ami-

chevoli, di squisita accoglienza ed ospitalità, di paesaggi memorabili  con le sue enormi 

distese di canna da zucchero che si stagliano 2 no al contrasto scuro dei suoi monti di 

origine vulcanica, di romantici paesaggi, di immense e immacolate spiagge e di turchesi e 

cristalline acque.  Qui un tempo viveva il dodo, una sorta di gabbiano dalle zampe tozze 

di cui si conserva un esemplare nel museo di storia naturale di Port Louis, la cosmopolita 

capitale dell’isola. Tutto questo, unito all’alto standard qualitativo dei servizi alberghieri, 

rendono una vacanza a Mauritius unica e indimenticabile. 
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INFORMAZIONI UTILI MAURITIUS

 ABBIGLIAMENTO

Anche negli hotel più lussuosi non esistono regole comportamentali 

speci( che. Tuttavia, durante la cena è  preferibile per gli uomini indossare i 

pantaloni lunghi.Nei mesi invernali da giugno a settembre occorre munirsi di 

una felpa o di un maglione per le serate più ventose e fresche. Vi ricordiamo 

i soliti repellenti contro gli insetti e le creme solari.

 BAGAGLIO

Ricordiamo tassativamente di rispettare la franchigia bagaglio e di portare 

un solo bagaglio a mano per persona nelle dimensioni consentite dal 

regolamento.

 CLIMA

Tropicale e piacevole tutto l’anno. Le stagione sono invertite rispetto alle 

nostre. L’Inverno Mauriziano va da Giugno a Settembre con temperature 

medie sulle  costa tra i 22 e i 25 gradi, mentre invece l’estate, da novembre 

a marzo, il periodo più umido, le temperature arrivano sino a 35 gradi. 

All’interno e sugli altopiani le temperature solitamente sono più basse di 

circa 5 gradi.

La costa est è generalmente un po’ più battuta dai venti. Nei mesi più umidi 

da dicembre a marzo si possono anche veri( care degli eventi ciclonici che 

sino ad oggi però non hanno mai avuto conseguenze sulla sicurezza degli 

abitanti e dei turisti.

 CUCINA

Ottima e molto varia in tutti gli hotel sempre però in relazione alla tipologia 

e classi( cazione del resort. In molti hotel sono presenti ristoranti italiani e 

chef internazionali per assicurare una cucina di alto livello. Inoltre la cucina 

creola Maurizia è veramente gustosa, sicuramente una delle attrazioni 

principali dell’isola.

 CONSEGNA RILASCIO CAMERE

Secondo i principali regolamenti internazioni in materia, le camere sono 

disponibili in genere dalle 14.00 alle ore 16.00. Il giorno della partenza 

devono essere liberate entro le ore 09.30. Quasi sempre viene praticata 

dagli albergatori una politica molto : essibile e collaborativa, tuttavia essendo 

hotel internazionali e venduti in tutto il mondo può capitare soprattutto nei 

periodi di grande : usso turistico, una attesa prolungata o un rilascio entro 

i limiti.

 DIVISA LOCALE

La divisa locale è la rupia mauriziana. Un euro vale circa 400 MUR. Gli euro 

vengono accettati ovunque unitamente a tutte le carte di credito. 

 DOCUMENTI NECESSARI

Per recarsi a Mauritius occorre unicamente il passaporto con almeno 6 

mesi di validità dall’inizio del viaggio. Ricordarsi la marca da bollo necessaria. 

Il visto di ingresso per i cittadini italiani  non occorre.

 EXTRA ALBERGHIERI

Notoriamente gli extra alberghieri a Mauritius non sono particolarmente  

economici. Prestate attenzione ad alcuni vini e alcolici di importazione.

 ESCURSIONI

Vi consigliamo di dif( dare dei venditori abusivi di escursioni e visite che 

incontrerete lungo la spiaggia.

Nella maggior parte dei casi non hanno le autorizzazioni e le assicurazioni 

richieste.

 FUSO ORARIO-FOTOGRAFIE

Nel periodo in cui vige l’ora solare la di� erenza con l’Italia è + 3 ore, diversamente 

+ 2 ore. Le immagini delle camere riportate nel catalogo, non corrispondono 

necessariamente alla tipologia meno costosa. Richiedere ulteriori informazioni 

all’atto della prenotazione.

 LINGUA

La lingua uf( ciale è l’inglese, ma d’abitudine nell’isola si parla il francese e 

il creolo. 

 NOLEGGIO AUTO

Volo in classe economica b/t con vettore Air Mauritius da Milano e Roma, 

trasferimento in auto privata, andata e ritorno relativa franchigia bagaglio, 

sistemazione con il relativo trattamento alberghiero nell’hotel selezionato, 

il set da viaggio, assistenza in loco del nostro rappresentante o del nostro 

corrispondente. La quota bambino si intende da 2 anni a 12 non compiuti, 

in camera con due genitori. I prezzi esposti in tabella si intendono per data 

inizio soggiorno, e non data partenza dall’Italia.

 RELIGIONE

Un vero e proprio crogiuolo di razze e di religioni caratterizza Mauritius; 

50 %  Indù, 31 % Cristiani, il 16 % mussulmani e il 3 % buddisti. Molto alto 

il livello  di istruzione.

 SHOPPING

Tutto ciò che riguarda il settore tessile, ottimo abbigliamento in cotone , 

maglioni di lana e cashemere, manufatti in legno, riproduzioni di velieri, ( ori, 

scatole di ananas da asporto, e nelle boutique degli hotel e di alcuni centri 

commerciali, potrete acquistare ottime pietre preziosi e brillanti.

 SICUREZZA

Consigliamo sempre di depositare denaro, oggetti di valore, nelle cassette 

di sicurezza delle camere o nelle casseforti degli alberghi. Portate il denaro 

strettamente necessario durante le escursioni o sulla spiaggia. 

In ogni caso Mauritius è una destinazione con un livello di sicurezza per gli 

abitanti e per i turisti molto elevato.

 TELEFONO

Per chiamare a Mauritius il pre( sso è 00230. Ottima ricezione del sistema 

cellulare.
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