PROPOSTA DI VIAGGIO

MAURITIUS
Benvenuti sull’isola di Giada

Mauritius, il paradiso perduto, l’incontro di culture diverse che si fondono in un vivace insieme di architetture e
sapori. La diversità di culture ha creato una particolare ricchezza nella cucina che diventa un vero e proprio viaggio
lungo la Via delle Spezie. Isola famosa per le lunghe spiagge incantate che la circondano dove colorati villaggi di
pescatori le fanno da cornice, meta ideale per i viaggi di nozze per quell’inconfondibile atmosfera romantica. Per
vivere a pieno il relax basta passeggiare su una spiaggia di sabbia bianca o sorseggiare un cocktail all’ombra di
una palma. Le lunghe spiagge di sabbia finissima incontrano un mare dalle molteplici sfumature di azzurro che
renderanno unico il vostro relax. Prima di ripartire non dimenticatevi di comprare delle spezie per rivivere a pieno
i profumi di un viaggio che non dimenticherete! Iniziate a sognare....
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Mauritius - Notizie Utili
Ordinamento dello stato
La Repubblica di Mauritius comprende Mauritius e le isole Rodriguez, St Brandon e Agalega. E' una democrazia parlamentare a
suffragio universale.
Capitale
Port Louis
Console onorario d'Italia a Mauritius
Stefano Zinno, Rue Nicolson, Vacoas, Tel. +230 696 4233, Fax +230 697 5948, email: consolatoitalia@myt.mu
Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l'inglese, ma si parla diffusamente anche il francese e il creolo. Un numero sempre maggiore di operatori del
turismo parla italiano
Religione
Induisti (50%) – Cristiani (32%) - Musulmani (16%)
Valuta
La valuta nazionale è la rupia mauriziana (MUR); il cambio con la nostra valuta non è fisso, e oscilla tra le 39 e le 44 rupie mauriziane
per un euro. Il servizio di cambio è disponibile appena arrivati in aeroporto, o, in generale, presso gli uffici di cambio e gli sportelli
bancari. Le banche sono aperte indicativamente dalle 9,00 alle 15,50 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì chiudono alle 17,00.
Alcune aprono eccezionalmente per poche ore il sabato mattina. Gli uffici di cambio sono aperti anche la domenica. Le principali
banche sono dotate di sportelli bancomat.
Carte di Credito
Sono generalmente accettate le carte di credito aderenti ai quattro circuiti maggiori (Mastercard e Visa dappertutto, American
Express e Diners soprattutto negli hotel e in alcuni esercizi).
Visto
Ai cittadini italiani è richiesto all'ingresso il passaporto con validità di sei mesi dalla data del rientro, senza obbligo di visto per viaggi
turistici o di affari fino a 90 giorni, e un biglietto aereo di ritorno.
Fuso orario
+ 2 ore rispetto all’Italia / + 3 ore quando vige l'ora legale
Voltaggio
220 Volt. Meglio munirsi di adattatore per prese a due o a tre spinotti.
Vaccinazioni
L’isola è una delle destinazioni più sicure per il viaggiatore: strutture sanitarie di ottimo livello e totale assenza di malattie endemiche.
In entrata non è richiesta nessuna vaccinazione.
Clima
Subtropicale. Date le differenze di altitudine, topografia e direzione del vento, il clima è abbastanza vario; in generale si distingue
una stagione calda e umida da novembre ad aprile e una più secca e più fresca da maggio a ottobre. Le depressioni tropicali
(cicloni) interessano la zona da dicembre ad aprile ma raramente provocano danni gravi a Mauritius.
Abbigliamento
Indumenti leggeri, possibilmente di cotone; protezione solare, cappello e occhiali da sole per il mare sono consigliati. Per le visite
ai luoghi di culto è segno di rispetto prevedere un capo che copra braccia e gambe, mentre è utile un abito elegante a chi ha
intenzione di frequentare i ristoranti e i locali più esclusivi. Anche gli hotel di lusso prevedono un certo dress code: solo pantaloni
lunghi per gli uomini dopo le 18. Le serate tra giugno e settembre possono essere piuttosto fresche: sarà sufficiente prevedere un
capo a manica lunga in valigia.
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Prefisso dall'Italia: 00230
Telecomunicazioni:
La rete telefonica fissa locale permette di effettuare chiamate internazionali dirette (IDD) da ogni apparecchio, pubblico e privato. È
disponibile un servizio di roaming internazionale per cellulari GSM con qualunque gestore italiano, ma conviene utilizzare una
scheda telefonica degli operatori locali. Per chiamare l’Italia da Mauritius, il prefisso è lo 0039. Le strutture alberghiere sono dotate
di connessione internet.

ESCURSIONI
VISITA DELLA CITTA’ : PORT LOUIS, CAUDAN, GIARDINO BOTANICO DI PAMPLEMOUSSES
DURATA:

MEZZA GIORNATA

Visiterete il cuore della capitale di Mauritius ed ammirerete le case in stile coloniale, il palazzo governativo, la piazza d’armi. Il
mercato di Port Louis è imperdibile e visitandolo entrerete nel vivo dell’attività commerciale locale. Sarà possibile acquistare
prodotti di artigianato. Dopo aver lasciato Port Louis, si visiterò il Giardino Botanico di Pamplemousses. E’ conosciuto dai botanici
di tutto il mondo per la sua importante collezione di piante endemiche ed esotiche, tra cui le Ninfee giganti “Victoria amazonica e
Victoria cruziana” . Una visita imperdibile.
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TOUR DEL SUD:
TROU AUX CERFS, GRAND BASSIN, BLACK RIVER GORGES E TERRE DEI SETTE COLORI
DURATA:
INTERA GIORNATA
La parte del Sud dell’isola è quella più selvaggia e merita sicuramente di essere visitata, il tour del Sud di un’intera giornata, vi permetterà
di scoprire la bellezza selvaggia di questa zona. Il tour inizierà dal centro dell’isola, puntando su Curepipe, una delle principali cittadine dove
raggiungerete il cratere di Trou aux Cerfs, il vulcano spento che ha originato l’isola ora ricoperto da una lussureggiante vegetazione che vi
permetterà di godere di una vista panoramica. Ammirerete la bellezza del lago sacro di Gran Bassin (il più grande e famoso tempio indù
dell’Oceano Indiano). Più a Sud si attraverserà lo spettacolare Black River Gorges, incastonato in una vallata ricoperta di verde tropicale.
Se volete durante il giro ci si può fermare per il pranzo (non incluso). Osserverete le famose terre dei 7 colori di Chamarel e le sue omonime
cascate. Uno spettacolo da non perdere.

LA STRADA DEL TE’:
DURATA:INTERA GIORNATA
La prima tappa dell’escursione comprende la visita alla bellisima casa coloniale del Domaine des Aubineaux. Sempre in tema di tradizioni
coloniali, si visiterà la fabbrica del Tè di Bois Cheri. Visitando la fabbrica, vi verrà illustrato come le foglie appena raccolte si trasformano
nel famoso Tè di Mauritius in tutte le sue profumate varietà. A rendere omeggio alla ruggente epoca coloniale di Mauritius è la casa con la
piantiagione di Saint Aubin. Visiterete le sue belle serre di vaniglia e Anthurium e degusterete anche le varietà diverse di Rhum fatte in
casa. Visto l’importanza e la bellezza del luogo non potevamo scegliere altro posto per gustare, se volete, un buon pranzo. Il tour proseguirà
con la visita del Vanilla Reserve des Mascareignes, che ospita una delle più grandi riserve di testuggini nella regione dell’Oceano indiano.
La parte finale della giornata termina con Gris Gris, promontorio stupendo mozzafiato.
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LE 3 ISOLE DEL NORD IN CATAMARANO:
DURATA:INTERA GIORNATA
Partendo da Grand Baie verso le 08.45 si naviga in mare aperto per circa un’ora e mezza oltrepassando Coin The Mire si arriva in
una splendida laguna dal mare cristallino dove si trova da una parte l’Isola Gabriel e dall’altra Flat Island.
Verrà dedicato del tempo per scoprire i mille colori della laguna facendo snorkeling (spesso stazionano in laguna le tartarughe di
mare). Il pranzo sarà servito in una caletta attrezzata e godrete di un ottimo BBQ. Spesso durante la traversata in base al periodo
dell’anno si avrà la fortuna di ammirare delfini e balene.

L’ISOLA DEI CERVI E LE CASCATE IN BARCA VELOCE
DURATA:INTERA GIORNATA
Partenza verso le 8 in auto alla volta della costa Est (trasferimento di circa un’ora). All’arrivo ci si imbarcherà su una barca veloce
e rimanendo per tutto il tragitto all’interno della barriera corallina giungeremo a ridosso delle cascate di Grand Riviere Sud-est.
Non dimenticate di portare qualcosa per le scimmie che ci sono nel verde… Dopo aver visitato le cascate si proseguirà alla volta
dell’Isola del Cervi, famosa per le sue lingue di sabbia che affiorano dalle acque cristalline che fanno da contorno ad una natura
rigogliosa e praticamente intatta. Potrete trascorrere una giornata facendo snorkeling tr gli innumerevoli pesci solorati oppure
passeggiando tra la lussureggiante vegetazione dell’isola. Il pranzo sarà servito in una caletta attrezzata e godrete in un ottimo
BBQ sulla spiaggia.
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LE ISOLE DEL SUD-EST
DURATA: INTERA GIORNATA
Questo tour avviene in motoscafo, scendendo lungo la costa Est di Mauritius, passando per l’Ile aux Flamant, l’Ile aux Aigrette, l’Ile
aug Phare fino a Sud. Una volta raggiunto il parco marino Blue Bay vi potrete rilassare praticando lo snorkeling e nuotando in
compagnia degli innumerevoli pesci presenti nell’area e dei variopinti coralli che ne incorniciano lo scenario. Per completare questa
splendida giornata manca solamente la visita alle famose cascate del “Grand Riviere”, volendo si può abbinare questa
combinazione di isole finendo all’Isola dei Cervi.
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ISOLA BENITIERS E I DELFINI
DURATA: INTERA GIORNATA
Con il catamarano o la barca veloce come si preferisce parte in direzione Tamarin dove si possono ammirare i delfini nel loro habitat
naturale e nuotare con loro. Si tratta di un'occasione unica per esplorare la vita marina spettacolare di queste affascinanti creature.
La crociera prosegue lungo le scogliere di Tamarin alla Laguna di La Preneuse dove sarà possibile una sosta per immergersi e fare
anche snorkelling alla famosa Crystal Rock. Sull’isola di Benitiers verrà servito il pranzo che comprende un BBQ sulla spiaggia.

VANILLA PARK – COCCODRILLI
DURATA: INTERA GIORNATA
Situato nel sud dell´isola, nel cuore di una foresta praticamente intatta, sorge un parco in cui vengono allevati i coccodrilli del
Madagascar e della valle del Nilo. Una passeggiata attraverso la vegetazione tropicale rivela la presenza di altri animali quali
scimmie, cinghiali, cervi, iguane e infine un enorme giardino che ospita circa 300 esemplari di tartarughe giganti ultracentenarie.
Sulla strada del ritorno sarà possibile fermarsi ad ammirare le fantastiche scogliere Gris Gris.
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