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GIORNO 1: ITALIA - MAHÉ 

Partiamo alla volta delle Seychelles e trascorriamo la notte in volo. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: ARRIVO A MAHÉ 

Arriviamo a Mahé e a seconda dell'orario del nostro piano voli e ci addentriamo 

subito alla sua scoperta.  

Molti tendono a lasciare Mahé senza dedicarle nemmeno una visita per dirigersi 

subito verso le isole minori. Quale errore!  

Mahé offre infatti dei paesaggi unici che meritano senza dubbio di essere goduti a 

pieno. Granitica, prevalentemente montuosa e con la cima più alta del paese, è 

ricoperta da una lussureggiante foresta tropicale che preserva flora e fauna 



 

endemiche ed offre svariate possibilità di escursioni, oltre ovviamente a bellissime 

baie e spiagge. 

Sistemati i i bagagli iniziamo ad assaporare l’isola con un primo giro esplorativo, un 

bagno al tramonto oppure una buona cena creola? Siamo finamente alle Seychelles!  

Pernottamento a Mahé. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: MAHÉ (COPOLIA TRAIL E VISITA DI MAHÉ)  

Oggi la giornata sarà intensa e ci alzeremo presto per poterla sfruttare appieno. 

Noleggeremo un'auto in loco tramite una delle varie agenzie locali e come prima 

tappa ci addentriamo nel cuore dell’isola per raggiungere il Parco Nazionale Morne 

Seychellois. Percorrendo la Sans Souci Road troviamo il punto di inizio del Copolia 

Trail, un percorso escursionistico impegnativo, ma di breve durata che si inoltra nella 

foresta e porta al punto panoramico (se il cielo è limpido, si scorgono anche Prasilin 

e La Digue). *** Leggete bene le info sul Trekking 

Riprendiamo poi la macchina seguendo la stessa strada panoramica per fare sosta al 

Mission Lodge, dove venivano accolti gli schiavi liberati e superata la Fabbrica di Tè, 

arriviamo a Port Glaud, sulla costa ovest. A questo punto possiamo fermarci per un 

bagno rigenerante ed uno spuntino a Port Launay o, volendo spingerci più a nord, 

fino a Baie Ternay. Entrambe le baie sono, tra l’altro, parco marino.  

Proseguiamo verso sud per scoprire le altre bellissime spiagge di Mahé: Grand Anse, 

Anse Tamaka (solo per citarne alcune) e Anse Intendance a nostro parere una delle 

spiagge più belle di Mahé.  

Tornando verso nord incontriamo il Jardin du Roi, un’area protetta che è anche 

giardino botanico e se ci va e siamo in tempo possiamo visitarlo. In questa zona 

dell’isola si trovano anche Le Domaine de Val des Près, ossia un villaggio di artigiani 

locali in cui è possibile acquistare manufatti e il Creole Institute, ospitato all’interno 

della villa coloniale Maison St. Joseph, che ha come scopo quello di salvaguardare e 

https://www.vagabondo.net/it/viaggi/seychelles-freak-style#trekking


 

tramandare la lingua e cultura creola. Forse un po’ stanchi ma certamente ammaliati 

da quest’isola, rientriamo per cena e pernottamento. 

Pernottamento a Mahè. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: MAHÉ 

Stamattina raggiungiamo in bus Bel Ombre, nel nord dell'isola, per percorrere un 

sentiero che in poco più di un'ora ci porterà alla spiaggia di Anse Major. Il percorso 

non è difficile, tuttavia alcune sezioni sono più dissestate ed è quasi totalmente 

esposto al sole, indispensabili quindi scarpe con un buon grip (niente flip flops!), 

cappello ed acqua in abbondanza (in spiaggia e lungo il percorso non ci sono servizi). 

La camminata ci ripagherà con bellissimi panorami e all’arrivo ad Anse Major ogni 

sforzo sarà dimenticato! Trascorriamo qui la mattinata tra spiaggia, bagni e 

snorkeling e torniamo poi a Bel Ombre con un water taxi oppure ripercorrendo in 

senso inverso lo stesso sentiero.  

Nel pomeriggio dedichiamo qualche ora alla visita di Victoria, così chiamata in onore 

della regina d’Inghilterra. Si tratta di una delle capitali più piccole del mondo e in un 

paio di ore riusciremo a visitare tutti i luoghi di interesse. Iniziamo dalla zona del 

lungomare e delle boutique di artigianato locale, poi raggiungiamo la Clock Tower (o 

Lorloz in lingua creola), ossia la riproduzione a scala ridotta della Torre dell’Orologio 

di Londra e simbolo della capitale, fino al Sir Selwyn Clarke Market, il folcloristico e 

vivace mercato locale (chiuso la domenica) e all’Arul Mihu Navasakthi Vinayagar, 

unico tempio indù delle Seychelles.  

Pernottamento a Mahé. 

________________________________________________ 

GIORNO 5: MAHÉ - PRASILIN 

Stamattina prendiamo il traghetto che in circa 60 minuti di navigazione ci porta 

nell’isola di Prasilin, la seconda per estensione delle Seychelles.  



 

Lasciamo subito i bagagli nel nostro alloggio ed andiamo a visitare la  Vallée De Mai, 

un parco naturale ed una delle più piccole aree al mondo ad essere dichiarata 

patrimonio UNESCO. Il parco custodisce 1.400 esemplari del rarissimo e leggendario 

Coco de Mer, una palma che raggiunge i 40 metri di altezza e produce il frutto più 

grande del mondo, una noce dalla forma molto particolare che arriva a pesare 

intorno ai 22-25kg. Moltissime sono le leggende attorno a questo frutto, compresa la 

credenza che la sua polpa sia afrodisiaca. A causa di incendi, parassiti, 

deforestazione e commercio dei suoi semi soprattutto verso l’Asia, questa pianta, 

che si trova solo qui e sull’isola di Curieuse, è oggi purtroppo a rischio di estinzione. 

Prendiamo il sentiero Glacis Noire Trail e ci inoltriamo nel parco per ammirare queste 

palme uniche al mondo e chissà di non incontrare anche un Pappagallo nero di 

Praslin, specie che si può trovare omai solo qui ed in Madagascar. Terminiamo la 

visita ed il resto del pomeriggio sarà libero per goderci un po’ di mare. 

Pernottamento a Prasilin. 

________________________________________________ 

GIORNO 6: PRASILIN  

Stamattina andiamo ad Anse Lazio, la spiaggia più bella di Prasilin e una delle più 

belle del mondo.  

Dopo essercela goduta per un po’, prendiamo il sentiero che da qui ci porta fino ad 

Anse Georgette, spiaggia pubblica come tutte le spiagge delle Seychelles, ma posta 

all’interno della proprietà del Resort Constance Lémuria. Qui vi si può accedere in 3 

modi: via mare, tramite questo trail, oppure chiedendo il permesso di ingresso al 

Constance Lemuria (meglio se chiamando in anticipo).  

Il percorso è lungo circa 7 km e la camminata dura un paio di ore sono indispensabili 

scarpe adatte (vedi qui cosa consigliamo da portare) per camminare, acqua in 

abbondanza e qualche snack. Anche stavolta la fatica sarà ampiamente ripagata 

dalla vista mozzafiato di questa spiaggia di sabbia bianca e delle sue acque turchesi. 
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Per tornare indietro non sarà necessario percorrere nuovamente il trail: si può infatti 

attraversare il resort per raggiungere la strada e la vicina fermata del bus. 

Rientriamo così in albergo per cena. 

Pernottamento a Prasilin.  

________________________________________________ 

GIORNO 7: PRASILIN (ESCURSIONE A CURIEUSE ISLAND) 

Oggi facciamo un’escursione in barca verso Curieuse Island. 

Curieuse si trova ad appena 1km dalle coste di Prasilin ed è un’isola disabitata ed 

importante riserva naturale.  Ricoperta da una foresta di mangrovie (ce ne sono ben 

8 specie diverse), vi si trova anche un allevamento di tartarughe giganti di Aldabra 

che qui vivono indisturbate. 

In genere l’escursione comprende tempo per lo snorkeling, visita dell’isola e 

barbecue sulla spiaggia. Se il nostro tour lo prevede, faremo snorkeling anche 

attorno all’isolotto di St. Pierre prima di rientrare a Prasilin. 

Cena e pernottamento a Prasilin. 

________________________________________________ 

GIORNO 8: PRASILIN - LA DIGUE 

Oggi ci alziamo presto per prendere il primo traghetto disponibile per La Digue che è 

ad appena 15 minuti di navigazione da Prasilin.  

La Digue è un’isola fuori dal tempo! Qui ci sono pochissime auto, le strade non sono 

asfaltate e ci si muove prevalentemente a piedi, in bicicletta o con il carro trainato dai 

buoi. 

Ci sono anche poche strutture turistiche, che si concentrano prevalentemente nel 

villaggio di La Passe, dove attraccano anche i traghetti. La Digue è in particolar modo 



 

famosa per le sue incredibili formazioni di granito e le distese di sabbia bianca, che 

andremo felicemente a scoprire.  

Iniziamo quindi dalla sua spiaggia più fotografata, raggiungibile seguendo un facile 

sentiero che attraversa l’Union Estate, una ex piantagione di cocco e vaniglia di 

epoca coloniale (ingresso a pagamento). Seguiamo il sentiero ed arriviamo infine alla 

magnifica Anse Source D’Argent, riconosciuta come una delle spiagge più belle del 

mondo... e non faticheremo a capire perchè! 

Una distesa di sabbia bianca lunga 1 chilometro orlata da palme e da enormi massi 

scuri di granito e bagnata da mare cristallino. Scommettiamo che non vorrete più 

venire via?  

Ci godiamo questo paradiso per tutto il tempo che vogliamo. 

Pernottamento a La Digue. 

________________________________________________ 

GIORNO 9: LA DIGUE  

Questa giornata la dedichiamo ancora alle spiagge di La Digue.  

In sella alla nostra bici raggiungiamo Grand Anse e da qui percorriamo il sentiero che 

porta alle due baie vicine, Petite Anse e Anse Cocos. Queste spiagge non sono 

protette da barriera corallina, dunque le correnti sono più forti e bisogna prestare 

attenzione quando si fa il bagno. Ad Anse Coco però si sono formate delle piscine 

naturali protette dalle rocce granitiche: qui l’acqua è calma si può fare il bagno in 

tranquillità in una cornice davvero da sogno e quasi deserta. Assolutamente 

imperdibile! 

Pernottamento a La Digue. 

________________________________________________ 

GIORNO 10: LA DIGUE - MAHÉ 



 

Dedichiamo ancora qualche ora a La Digue, alle sue spiagge e alle sue meraviglie e 

ai 10km2 quadrati che compongono questo angolo di Paradiso, la quarta isola per 

grandezza delle Seychelles, nadarsene non sarà facile forse... Dopodichè salutiamo 

questo paradiso e riprendiamo il traghetto che ci riporta a Mahè. 

Pernottamento a Mahé. 

________________________________________________ 

GIORNO 11: MAHÉ - VOLO PER L’ITALIA 

Oggi abbiamo ancora qualche ora libera a Mahè prima di andare in aeroporto nel 

pomeriggio o serata per il nostro volo di ritorno. Possiamo dedicare la giornata a 

qualche ultimo bagno o ad acquistare gli ultimi souvenir. Poi trasferimento in 

aeroporto  e notte in volo. 

(*** Il nostro volo potrebbe anche essere invece la mattina successiva nel qual caso 

pernottiamo a Mahè ancora una notte) 

________________________________________________ 

GIORNO 12: ARRIVO IN ITALIA 

Ritorno a casa, con forse un po' di tristezza, ma consaopevoli di aver visto e vissuto 

luoghi unici al mondo.  

________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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