
Mauritius   

Mauritius è uno smeraldo scintillante nelle acque turchesi dell'O-

ceano Indiano che non potrà non affascinarvi. Il contrasto dei colo-

ri, delle culture e dei sapori rende l'isola così affascinante da costi-

tuire lo scenario ideale per una vacanza indimenticabile. 

Le spiagge candide bordate da alberi di filaos e palme, l'acqua blu 

e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le montagne 

dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa cor-nice: infatti 

sull'isola sono presenti alberghi e resort che sembrano nati per 

essere rifugio di una fuga d'amore.  

Eleganza, raffinatezza e romanticismo contraddistinguono archi-

tetture e ambienti, mentre il servizio, attento e allo  

stesso tempo discreto, permette agli sposi di godere  

appieno di un rifugio d'amore privato con tutti i  

confort di un servizio esclusivo.  

Una vacanza a Mauritus non è solo mare: inoltrandovi nell’ entroter-

ra troverete una natura tutta da scoprire, città interessanti e villaggi. 

Spesso queste località vengono tralasciate dai turisti, attratti princi-

palmente dalla bellezza del mare.Tra i villaggi e i posti poco battuti da 

visitare in vacanza a Mauritius consigliamo Pamplemousses: cittadina 

famosa per i suoi meravigliosi Giardini Botanici ricchi di piante (palme 

bottiglia, ficus, loti, nenufari giganti). 

Anche Curepipe è da vedere: è una bella cittadina a 600 metri d’ al-

tezza, qui potrete fare shopping nel suo celebre mercato. 

Da Curepipe si raggiunge facilmente anche il Black River Gorges Na-

tional Park: una riserva naturale che racchiude al suo interno diversi 

esemplari di tambalocoque, ovvero l’ albero del dodo, oltre a guava 

selvatici ed ebano nero. 

Molto interessante da visitare è anche Mahébourg: una cittadina 

ricca di cultura e di storia dove potrete ammirare diverse chiese, 

templi, moschee e anche un museo navale. 

Se volete cogliere la vera essenza della cultura e delle tradizioni di 

Mauritius andate a Bel Ombre: la caratteristica cittadina delle pianta-

gioni di canna da zucchero. E visitate anche il villaggio di Souillac, 

immerso in una natura del tutto incontaminata 
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