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Benvenuti in un Altro Mondo... Benvenuti in un Altro Mondo... Benvenuti in un Altro Mondo... Benvenuti in un Altro Mondo...     Seychelles, l’inegua-Seychelles, l’inegua-Seychelles, l’inegua-Seychelles, l’inegua-
gliabile arcipelago di isole nell’Oceano Indiano fuori dal gliabile arcipelago di isole nell’Oceano Indiano fuori dal gliabile arcipelago di isole nell’Oceano Indiano fuori dal gliabile arcipelago di isole nell’Oceano Indiano fuori dal 
tempo. tempo. tempo. tempo.     Lasciate che il vostro viaggio di scoperta delle iso-Lasciate che il vostro viaggio di scoperta delle iso-Lasciate che il vostro viaggio di scoperta delle iso-Lasciate che il vostro viaggio di scoperta delle iso-
le più belle del mondo abbia inizio...le più belle del mondo abbia inizio...le più belle del mondo abbia inizio...le più belle del mondo abbia inizio...    
    
Le 115 isole granitiche e coralline delle Seychelles sono Le 115 isole granitiche e coralline delle Seychelles sono Le 115 isole granitiche e coralline delle Seychelles sono Le 115 isole granitiche e coralline delle Seychelles sono 
situate ad Ovest dell’Oceano Indiano in una zona che si situate ad Ovest dell’Oceano Indiano in una zona che si situate ad Ovest dell’Oceano Indiano in una zona che si situate ad Ovest dell’Oceano Indiano in una zona che si 
estende tra i 4 e i 10 gradi a sud dell’equatore e dista tra estende tra i 4 e i 10 gradi a sud dell’equatore e dista tra estende tra i 4 e i 10 gradi a sud dell’equatore e dista tra estende tra i 4 e i 10 gradi a sud dell’equatore e dista tra 

480km e 1600km dalle coste dell’ Africa orientale.480km e 1600km dalle coste dell’ Africa orientale.480km e 1600km dalle coste dell’ Africa orientale.480km e 1600km dalle coste dell’ Africa orientale.    
 

Questa repubblica dell’ Oceano Indiano ha una superficie di 455 km quadrati e una Zona Economi-Questa repubblica dell’ Oceano Indiano ha una superficie di 455 km quadrati e una Zona Economi-Questa repubblica dell’ Oceano Indiano ha una superficie di 455 km quadrati e una Zona Economi-Questa repubblica dell’ Oceano Indiano ha una superficie di 455 km quadrati e una Zona Economi-
ca Esclusiva di 1.4 milioni di km2 di mare. ca Esclusiva di 1.4 milioni di km2 di mare. ca Esclusiva di 1.4 milioni di km2 di mare. ca Esclusiva di 1.4 milioni di km2 di mare.     Essa racchiude un arcipelago di rara bellezza, tranquil-Essa racchiude un arcipelago di rara bellezza, tranquil-Essa racchiude un arcipelago di rara bellezza, tranquil-Essa racchiude un arcipelago di rara bellezza, tranquil-
lità e armonia, rinomato per le sue spiagge impareggiabili e per la gran diversità biologica data da lità e armonia, rinomato per le sue spiagge impareggiabili e per la gran diversità biologica data da lità e armonia, rinomato per le sue spiagge impareggiabili e per la gran diversità biologica data da lità e armonia, rinomato per le sue spiagge impareggiabili e per la gran diversità biologica data da 
foreste lussureggianti e calde acque cristalline.foreste lussureggianti e calde acque cristalline.foreste lussureggianti e calde acque cristalline.foreste lussureggianti e calde acque cristalline. 
    
Delle 115 isole dell’arcipelago, le 41 isole Delle 115 isole dell’arcipelago, le 41 isole Delle 115 isole dell’arcipelago, le 41 isole Delle 115 isole dell’arcipelago, le 41 isole 
‘vicine’ (Inner Islands) sono le isole centro‘vicine’ (Inner Islands) sono le isole centro‘vicine’ (Inner Islands) sono le isole centro‘vicine’ (Inner Islands) sono le isole centro----
oceaniche più antiche del mondo. oceaniche più antiche del mondo. oceaniche più antiche del mondo. oceaniche più antiche del mondo.     I 5 gruppi di I 5 gruppi di I 5 gruppi di I 5 gruppi di 
isole coralline e banchi di sabbia chiamati isole isole coralline e banchi di sabbia chiamati isole isole coralline e banchi di sabbia chiamati isole isole coralline e banchi di sabbia chiamati isole 
‘lontane’ (Outer Islands) costituiscono le altre ‘lontane’ (Outer Islands) costituiscono le altre ‘lontane’ (Outer Islands) costituiscono le altre ‘lontane’ (Outer Islands) costituiscono le altre 
74 isole.74 isole.74 isole.74 isole.    
    
Godetevi la pace e le meravigliose spiagge di Saint Anne facendovi coccolare  nell’unico Resort dell’I-Godetevi la pace e le meravigliose spiagge di Saint Anne facendovi coccolare  nell’unico Resort dell’I-Godetevi la pace e le meravigliose spiagge di Saint Anne facendovi coccolare  nell’unico Resort dell’I-Godetevi la pace e le meravigliose spiagge di Saint Anne facendovi coccolare  nell’unico Resort dell’I-
sola. Durante la seconda tappa curiosate nell’isola di  Mahe l’isola più grande delle Seychelles, dove si sola. Durante la seconda tappa curiosate nell’isola di  Mahe l’isola più grande delle Seychelles, dove si sola. Durante la seconda tappa curiosate nell’isola di  Mahe l’isola più grande delle Seychelles, dove si sola. Durante la seconda tappa curiosate nell’isola di  Mahe l’isola più grande delle Seychelles, dove si 
trovano l’aeroporto, la Capitale Victoria e la sede del Governo. Da quest’isola partono anche le escursio-trovano l’aeroporto, la Capitale Victoria e la sede del Governo. Da quest’isola partono anche le escursio-trovano l’aeroporto, la Capitale Victoria e la sede del Governo. Da quest’isola partono anche le escursio-trovano l’aeroporto, la Capitale Victoria e la sede del Governo. Da quest’isola partono anche le escursio-
ni per le altre perle delle Seychelles, Praslin e La Digue. Un giro in catamarano  è assolutamente ob-ni per le altre perle delle Seychelles, Praslin e La Digue. Un giro in catamarano  è assolutamente ob-ni per le altre perle delle Seychelles, Praslin e La Digue. Un giro in catamarano  è assolutamente ob-ni per le altre perle delle Seychelles, Praslin e La Digue. Un giro in catamarano  è assolutamente ob-
bligatorio per godere i colori e i sapori del mare ma specialmente per immergervi o fare dello snorke-bligatorio per godere i colori e i sapori del mare ma specialmente per immergervi o fare dello snorke-bligatorio per godere i colori e i sapori del mare ma specialmente per immergervi o fare dello snorke-bligatorio per godere i colori e i sapori del mare ma specialmente per immergervi o fare dello snorke-
ling sulla barriera corallina. ling sulla barriera corallina. ling sulla barriera corallina. ling sulla barriera corallina.     

 

Le Seychelles, una delle ultime frontiere, prometto-Le Seychelles, una delle ultime frontiere, prometto-Le Seychelles, una delle ultime frontiere, prometto-Le Seychelles, una delle ultime frontiere, prometto-
no relax, paesaggi mozzafiato  e mare cristallino in no relax, paesaggi mozzafiato  e mare cristallino in no relax, paesaggi mozzafiato  e mare cristallino in no relax, paesaggi mozzafiato  e mare cristallino in 
un ambiente incontaminato dall’uomo.un ambiente incontaminato dall’uomo.un ambiente incontaminato dall’uomo.un ambiente incontaminato dall’uomo.    
    

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

a Stefano  e Nadia !!! a Stefano  e Nadia !!! a Stefano  e Nadia !!! a Stefano  e Nadia !!!     


