
 
 
 

 

            Maurituius Maurituius Maurituius Maurituius     
    partenza: 29 novembre 201029 novembre 201029 novembre 201029 novembre 2010                                                                                    ritorno: 10 dicembre 201010 dicembre 201010 dicembre 201010 dicembre 2010    

    
Se la luna di miele è simbolo dell'inizio di una vita in comune, Se la luna di miele è simbolo dell'inizio di una vita in comune, Se la luna di miele è simbolo dell'inizio di una vita in comune, Se la luna di miele è simbolo dell'inizio di una vita in comune, 
la scelta della destinazione non può essere lasciata al caso: oc-la scelta della destinazione non può essere lasciata al caso: oc-la scelta della destinazione non può essere lasciata al caso: oc-la scelta della destinazione non può essere lasciata al caso: oc-
corre che sia una fuga romantica dal mondo e dal quotidiano, corre che sia una fuga romantica dal mondo e dal quotidiano, corre che sia una fuga romantica dal mondo e dal quotidiano, corre che sia una fuga romantica dal mondo e dal quotidiano, 
che lasci tutto il tempo e lo spazio agli sposi per godersi al me-che lasci tutto il tempo e lo spazio agli sposi per godersi al me-che lasci tutto il tempo e lo spazio agli sposi per godersi al me-che lasci tutto il tempo e lo spazio agli sposi per godersi al me-
glio i primi momenti della vita a due, e che dia loro la possibili-glio i primi momenti della vita a due, e che dia loro la possibili-glio i primi momenti della vita a due, e che dia loro la possibili-glio i primi momenti della vita a due, e che dia loro la possibili-
tà di essere viziati e coccolati mentre intorno natura e paesaggi tà di essere viziati e coccolati mentre intorno natura e paesaggi tà di essere viziati e coccolati mentre intorno natura e paesaggi tà di essere viziati e coccolati mentre intorno natura e paesaggi 
danno il meglio di sé. Ecco perché Mauritius è la scelta vincen-danno il meglio di sé. Ecco perché Mauritius è la scelta vincen-danno il meglio di sé. Ecco perché Mauritius è la scelta vincen-danno il meglio di sé. Ecco perché Mauritius è la scelta vincen-
te.te.te.te.    
Mark Twain, arrivando sull'isola, ebbe a dire: "Mark Twain, arrivando sull'isola, ebbe a dire: "Mark Twain, arrivando sull'isola, ebbe a dire: "Mark Twain, arrivando sull'isola, ebbe a dire: "Bisogna desu-Bisogna desu-Bisogna desu-Bisogna desu-
mere mere mere mere che Mauritius è stata creata prima del paradiso, e che il che Mauritius è stata creata prima del paradiso, e che il che Mauritius è stata creata prima del paradiso, e che il che Mauritius è stata creata prima del paradiso, e che il 

paradiso sia stato copiato da Mauritiusparadiso sia stato copiato da Mauritiusparadiso sia stato copiato da Mauritiusparadiso sia stato copiato da Mauritius"; ma anche tanti altri grandi scrittori, compreso il raffina-"; ma anche tanti altri grandi scrittori, compreso il raffina-"; ma anche tanti altri grandi scrittori, compreso il raffina-"; ma anche tanti altri grandi scrittori, compreso il raffina-
to esteta Baudelaire, furono ammaliati dall'atmosfera da Eden di quest'isola persa nell'Oceano In-to esteta Baudelaire, furono ammaliati dall'atmosfera da Eden di quest'isola persa nell'Oceano In-to esteta Baudelaire, furono ammaliati dall'atmosfera da Eden di quest'isola persa nell'Oceano In-to esteta Baudelaire, furono ammaliati dall'atmosfera da Eden di quest'isola persa nell'Oceano In-
diano. Scegliere Mauritius come meta per il proprio viaggio di nozze significa in primo luogo ave-diano. Scegliere Mauritius come meta per il proprio viaggio di nozze significa in primo luogo ave-diano. Scegliere Mauritius come meta per il proprio viaggio di nozze significa in primo luogo ave-diano. Scegliere Mauritius come meta per il proprio viaggio di nozze significa in primo luogo ave-
re la certezza di ambientare il "viaggio di una vita" nella più stupefacente e romantica delle sceno-re la certezza di ambientare il "viaggio di una vita" nella più stupefacente e romantica delle sceno-re la certezza di ambientare il "viaggio di una vita" nella più stupefacente e romantica delle sceno-re la certezza di ambientare il "viaggio di una vita" nella più stupefacente e romantica delle sceno-
grafie.grafie.grafie.grafie.    
 
Eppure le spiagge candide bordate da alberi di Eppure le spiagge candide bordate da alberi di Eppure le spiagge candide bordate da alberi di Eppure le spiagge candide bordate da alberi di filaosfilaosfilaosfilaos e palme, l'ac- e palme, l'ac- e palme, l'ac- e palme, l'ac-
qua blu e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le qua blu e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le qua blu e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le qua blu e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le 
montagne dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa montagne dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa montagne dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa montagne dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa 
cornice: infatti sull'isola sono presenti alberghi e resort che sem-cornice: infatti sull'isola sono presenti alberghi e resort che sem-cornice: infatti sull'isola sono presenti alberghi e resort che sem-cornice: infatti sull'isola sono presenti alberghi e resort che sem-
brano nati per essere rifugio di una fuga d'amore. Eleganza, raf-brano nati per essere rifugio di una fuga d'amore. Eleganza, raf-brano nati per essere rifugio di una fuga d'amore. Eleganza, raf-brano nati per essere rifugio di una fuga d'amore. Eleganza, raf-
finatezza e romanticismo contraddistinguono architetture e am-finatezza e romanticismo contraddistinguono architetture e am-finatezza e romanticismo contraddistinguono architetture e am-finatezza e romanticismo contraddistinguono architetture e am-
bienti, mentre il servizio, attento e allo stesso tempo discreto, per-bienti, mentre il servizio, attento e allo stesso tempo discreto, per-bienti, mentre il servizio, attento e allo stesso tempo discreto, per-bienti, mentre il servizio, attento e allo stesso tempo discreto, per-
mette agli sposi di godere appieno di un rifugio d'amore privato mette agli sposi di godere appieno di un rifugio d'amore privato mette agli sposi di godere appieno di un rifugio d'amore privato mette agli sposi di godere appieno di un rifugio d'amore privato 
con tutti i confort di un servizio esclusivo. con tutti i confort di un servizio esclusivo. con tutti i confort di un servizio esclusivo. con tutti i confort di un servizio esclusivo.     

    
Mauritius è un'isola vulcanica lunga 58 km da nord a sud e larga 47 Mauritius è un'isola vulcanica lunga 58 km da nord a sud e larga 47 Mauritius è un'isola vulcanica lunga 58 km da nord a sud e larga 47 Mauritius è un'isola vulcanica lunga 58 km da nord a sud e larga 47 
km da est a ovest, per un totale di 1.865 kmq (2.040 con Rodrigues e gli km da est a ovest, per un totale di 1.865 kmq (2.040 con Rodrigues e gli km da est a ovest, per un totale di 1.865 kmq (2.040 con Rodrigues e gli km da est a ovest, per un totale di 1.865 kmq (2.040 con Rodrigues e gli 
isolotti). Sorge nell'Oceano Indiano poco a nord del Tropico del Capricorno isolotti). Sorge nell'Oceano Indiano poco a nord del Tropico del Capricorno isolotti). Sorge nell'Oceano Indiano poco a nord del Tropico del Capricorno isolotti). Sorge nell'Oceano Indiano poco a nord del Tropico del Capricorno 
a circa 3860 km a suda circa 3860 km a suda circa 3860 km a suda circa 3860 km a sud----ovest dell'India, 2000 chilometri dalla costa orien-ovest dell'India, 2000 chilometri dalla costa orien-ovest dell'India, 2000 chilometri dalla costa orien-ovest dell'India, 2000 chilometri dalla costa orien-
tale dell’Africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 km a nordtale dell’Africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 km a nordtale dell’Africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 km a nordtale dell’Africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 km a nord----est di est di est di est di 
Réunion, l'isola più vicina. Oltre all'isola principale, il paese comprende Réunion, l'isola più vicina. Oltre all'isola principale, il paese comprende Réunion, l'isola più vicina. Oltre all'isola principale, il paese comprende Réunion, l'isola più vicina. Oltre all'isola principale, il paese comprende 
l'isola abitata di Rodrigues, circa 560 km a nordl'isola abitata di Rodrigues, circa 560 km a nordl'isola abitata di Rodrigues, circa 560 km a nordl'isola abitata di Rodrigues, circa 560 km a nord----est, e alcuni isolotti est, e alcuni isolotti est, e alcuni isolotti est, e alcuni isolotti 
corallini come Cargados Carajos e Agalega. Mauritius e le sue dipendenze corallini come Cargados Carajos e Agalega. Mauritius e le sue dipendenze corallini come Cargados Carajos e Agalega. Mauritius e le sue dipendenze corallini come Cargados Carajos e Agalega. Mauritius e le sue dipendenze 
fanno parte delle Mascarene assieme a Réunion. fanno parte delle Mascarene assieme a Réunion. fanno parte delle Mascarene assieme a Réunion. fanno parte delle Mascarene assieme a Réunion.     
    

Buon Viaggio a Mente Libera !!! Buon Viaggio a Mente Libera !!! Buon Viaggio a Mente Libera !!! Buon Viaggio a Mente Libera !!!     


