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Pensare alle Seychelles, evoca sensazioni di pace, serenità e libertà 

in un contesto naturale di rara bellezza. 

Seychelles



Un paradiso terrestre ancora intatto composto da 115 tra isole e isolotti disseminati 

su un’area di 400.000 kq. nel pieno cuore equatoriale dell’Oceano Indiano, ma con una 

superfi cie emersa di appena 443 kq. La maggior parte degli atolli e delle formazioni grani-

tiche sembrano senza tempo, lontane dal mondo, tranquille e distanti dalla vita frenetica 

cui siamo abituati. Molte sono le emozioni che questo ultimo santuario naturale suscita, 

non solo per le spiagge a perdita d’occhio di sabbia fi nissima e per gli scogli di granito che 

il mare ed il vento hanno scolpito fi no a farne diventare un simbolo per queste isole, ma 

per l’ineguagliabile presenza di una fl ora e fauna  meravigliosamente conservate. Questo 

spiega la magia dell’arcipelago in gran parte  dichiarato “riserva protetta”.



 ABBIGLIAMENTO
Anche negli hotel più lussuosi non esistono regole comportamentali 

specifi che. Tuttavia, durante la cena é preferibile per gli uomini indossare 

i pantaloni lunghi. Consigliamo un abbigliamento sportivo e leggero, un 

maglione in cotone per le serate più ventose e scarpe comode per le 

escursioni all’interno delle isole. Vi ricordiamo i soliti  repellenti contro gli 

insetti e le creme solari.

 BAGAGLIO
Ricordiamo tassativamente di rispettare la franchigia bagaglio e di portare 

bagaglio contenuto (massimo 15 kg.) se si ha intenzione di visitare le isole 

più piccole. Portare un solo bagaglio a mano per persona nelle dimensioni 

consentite dal regolamento.

 CLIMA
Il  clima alle Seychelles é tipicamente tropicale e piacevole tutto l’anno 

grazie ad una ventilazione costante con temperature medie tra i 25 e i 30 

gradi. Le isole, trovandosi fuori dall’area ciclonica non sono soggette a forti 

depressioni tropicali. 

Le stagioni sono determinate dall’alternarsi del monsone che spira da 

sud-est tra giugno e settembre determinando una stagione meno umida, 

mentre da dicembre a febbraio il monsone di nord-ovest contribuisce ad 

una maggiore umidità e piovosità. Tuttavia le precipitazioni sono variabili e 

quasi mai continuative, alternandosi a belle giornate di sole. 

Da maggio a ottobre solitamente nella costa ovest il mare é più mosso e 

agitato.

 CUCINA
La cucina tradizionale delle Seychelles é creola con infl uenze cinesi ed 

indiane. Molto buona, varia e non eccessivamente piccante. La base di ogni 

piatto é costituita da riso, pesce, varietà di spezie ed erbe aromatiche. Tra 

i piatti tipici, il maialino da latte insaporito con erbe aromatiche e spezie 

e cucinato sul fuoco a legna, uova di Sterne bollite, gelatina di Coco de 

Mer, banane fritte al latte di cocco e insalata di cuore di palma. Negli hotel 

selezionati é proposta anche una cucina internazionale ricca di pesce.

 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 fl essibile 

e collaborativa, tuttavia essendo hotel internazionali e venduti in tutto il 

mondo può capitare soprattutto nei periodi di grande fl usso turistico, una 

attesa prolungata, che non dipende dalla nostra organizzazione.

 DISPOSIZIONI SANITARIE
Non é necessaria alcuna vaccinazione o profi lassi. 

 DIVISA LOCALE
La divisa locale é la rupia delle Seychelles suddivisa circa in 100 centesimi.  

Un euro vale circa 6,10 Rupie Seychellesi. Data l’oscillazione dei cambi il 

valore riportato é puramente indicativo..

 DOCUMENTI NECESSARI
Per recarsi alle Seychelles 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 possono essere saldati esclusivamente 

con valuta straniera e carta di credito. Si consiglia pertanto di cambiare 

solo una piccola quantità di rupie per le piccole spese. Generalmente sono 

abbastanza costosi.

 ESCURSIONI
Vi consigliamo di diffi 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 - FOTOGRAFIA
Nel periodo in cui vige l’ora solare la differenza con l’Italia é + 3 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 uffi ciale é il creolo, ma l’inglese viene comunemente parlato.

 NOLEGGIO AUTO
Sicuramente é un’ottima soluzione per visitare le isole di Mahé e Praslin.  

E’ suffi ciente la patente italiana e la guida é a sinistra. Esiste un servizio 

regolare di traghetti e catamarano tra le isole di Mahé, Praslin e la Digue. A 

Mahé e a Praslin esiste un servizio di autobus pubblico che effettua corse 

tra le 05.30 e le 19.00 (servizio ridotto la domenica).

 RELIGIONE
La religione prevalentemente é cattolica, una piccola parte anglicana. La 

presenza di cinesi e indiani implica la pratica della loro religione

 SHOPPING
Artigianato locale in foglie di palma, borse, cappelli e cesti. Al mercato di 

Victoria é possibile acquistare olio di cocco e spezie. I negozi, al di fuori 

degli alberghi, sono usualmente aperti al pubblico dalle 08.00 alle 17.00 dal 

lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 12.00 il sabato. Alcuni negozi restano 

aperti anche la domenica mattina.
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INFORMAZIONI UTILI SEYCHELLES





IL NUOVO CAT COCOS
Uno scafo all’avanguardia lungo 36 metri ed una tecnologia adeguata per ridurre 

al minimo gli inconvenienti causati da una navigazione in mare aperto, 
renderanno ancor più confortevole il vostro trasferimento a Praslin. 

ORARI DI PARTENZA

   Da Mahe Da Praslin 

  

LUNEDI         07.30  09.00

MARTEDI 10.30                     12.00

GIOVEDI 16.00  7.30

MERCOLEDI   07.30                    09.00

 16.00                    17.30

VENERDI   07.30                    09.00

 16.30  18.00

SABATO 07.00 08.30

 13.30  15.00

 17.30  18.30

DOMENICA  10.30  15.00

 16.30  18.00

Quotazioni per persona per tratta  adulti  bambini infant

Classe Economy 38 19 gratuito

Classe Business  56  28 gratuito

FACILITAZIONI A BORDO  

ECONOMY  MAIN CABIN/UPPER CABIN : 316  POSTI 
BUSINESS CLASS : 34 POSTI 

 Televisione, una Boutique , e Bar snack in tutte le classi. 

 In business , prima colazione a buffet, snack buffet nel pomeriggio.

PRINCIPALI VANTAGGI DI CAT COCOS
Boarding time: 15 minuti prima della partenze

Shuttle gratuito: Dall’aeroporto di Mahe al Jetty di CatCocos un’ora prima dell’imbarco.

Nessuna franchigia bagaglio. Ottimo rapporto qualità prezzo
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