
 

 

 

MELZO Cultura Viva promuove,  

con l’organizzazione tecnica di  
 

M A U R I T I U S 
Sinfonie d’azzurro nell’isola del Dodo  

Dal 13 al 21 novembre 2019 

 

PROGRAMMA 

1 GIORNO, Mercoledì 13 Novembre 2019:    MILANO - MAURITIUS  

Ore 16.00 ritrovo dei partecipanti a Melzo, piazzale di Viale Colombo, e partenza per l’aeroporto di Milano Linate 

per imbarco su volo di linea Alitalia delle ore 19.00 diretto a Mauritius, con scalo a Roma Fiumicino. Cena e 

colazione a bordo. 
 

2 GIORNO, Giovedì 14 Novembre 2019:   MAURITIUS 

Arrivo alle ore 10.35 (ora locale) e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3 GIORNO, Venerdì 15 Novembre 2019:   ESCURSIONE IN PIANTAGIONE DI TE’ 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata dedicata alla scoperta delle piantagioni di 

tè. Visita della fabbrica del tè di Bois Cheri, dove si potranno conoscere i segreti del processo con il quale le foglie 

appena raccolte vengono trasformate nell’apprezzatissimo tè delle Mauritius in tutte le sue varietà più 

aromatiche e profumate. Pranzo presso la casa coloniale di Domaine des Aubineaux, circondata da un 

enorme giardino curato nei minimi dettagli, camminando nel quale, si verrà pervasi da un’incredibile sensazione 

di relax assoluto. Nel pomeriggio proseguimento per Port Louis, capitale dell’Isola e tempo a disposizione per il 

pittoresco waterfront e per il coloratissimo mercato coperto. Rientro in resort,  per la cena ed il pernottamento. 
 

 

 



4 GIORNO, Sabato 16 Novembre 2019:   MAURITIUS 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di tempo libero per rilassarsi e godersi le bellezze del luogo. Pranzo, 

cena e pernottamento in hotel. 
 

5 GIORNO, Domenica 17 Novembre 2019:   MAURITIUS 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di tempo libero per rilassarsi e godersi le bellezze del luogo. Pranzo, 

cena e pernottamento in hotel. 
 

6 GIORNO, Lunedì 18 Novembre 2019:  ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL SUD DELL’ISOLA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta del lato più selvaggio dell’isola. Immersi in un paesaggio 

splendido si raggiungerà la vetta del vulcano Trou aux Carfs dove si potrà godere di uno scenario incredibile: il 

lago Grand Bassin, considerato sacro dagli induisti, capace di incantare con la propria bellezza e le leggende legate 

alla sua origine. La meraviglia continua nella Riserva naturale delle Gorges de la Riviere Noire dove si potrà 

ammirare la terra dei sette colori, formazione geologica caratterizzata da dune di sabbia la cui peculiarità è quella 

di essere colorate con sette diversi colori: rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo. Pranzo in corso di 

escursione. Proseguimento sino alle cascate di Chamarel, capaci di deliziare chiunque con il suono dell’acqua che 

precipita sprigionando energia e dando vita alla vegetazione che le circonda. Visita della Rhumerie de Chamarel 

dove sarà possibile scoprire i segreti della produzione del rum. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7 GIORNO, Martedì 19 Novembre 2019:  ESCURSIONE ALL’ISOLA DEI CERVI 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata all’isola dei Cervi, un luogo paradisiaco che 

offre un paesaggio marittimo magico che si raggiungerà in motobarca. Si tratta di un’isola caratterizzata da acque 

limpide, incredibili sfumature, spiagge di sabbia fina e fondali particolarmente ricchi grazie alla barriera 

corallina. Il nome dell’isola deriva dall’antica presenza di cervi di Giava, trasportati qui dagli Olandesi nel lontano 

XVII secolo per adibire il luogo a riserva di caccia: gli animali trovarono un habitat favorevole e divennero in 

breve tempo uno dei simboli locali. L’isola, nonostante la scomparsa dei branchi di cervi, mantiene comunque un 

fascino sorprendente. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

8 GIORNO, Mercoledì 20 Novembre 2019:   MAURITIUS 

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per rilassarsi e godersi il paesaggio mozzafiato. Pranzo, 

cena e pernottamento in hotel.  
 

9 GIORNO, Giovedì 21 Novembre 2019:   MAURITIUS – MILANO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Mauritius per imbarco su volo di Linea Alitalia delle ore 

12.25 per Milano Linate con scalo a Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 22.40 e trasferimento in autobus a Melzo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.350 in doppia minimo 30 partecipanti 

ACCONTO € 600 entro il 15 Luglio 

Saldo entro il 14 Ottobre 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 70 
 

La quota comprende 
Trasferimento da Melzo a Linate A/R - Volo di linea a/r Milano – Mauritius - Bagaglio da stiva da 23 Kg – Tasse 

aereoportuali (euro 390,00) - Autobus GT – Trasferimento dall’aeroporto al resort – Resort  4 stelle superiore -

Pranzi in resort come da programma - Pranzi in ristorante come da programma - Cene in resort - Bevande ai pasti 

(½ acqua + ¼ vino) - Escursione di intera giornata alla  piantagione di tè - Escursione di intera giornata nel sud 

dell’isola -  Escursione di intera giornata all’Isola dei Cervi - Motonave da/per l’isola dei Cervi – Accompagnatore 

I Tuoi Viaggi - Assicurazione medico/bagaglio – Mance per guide e autisti 

La quota non comprende 
Adeguamento valutario - Mance ed extra - Assicurazione annullamento viaggio € 70 - Tutto quanto non 

specificato alla voce: “La quota comprende” 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 61 giorni prima della partenza. Successivamente la 

penale sarà applicata nella misura di seguito indicata: 



• dal 90° al 60° giorno prima della data di partenza una penale del 10 %; 

• dal 60° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 30 %; 

• dal 45° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 50 %; 

• dal 29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 75% 

• dal 9° al giorno di partenza una penale del 100 % 

 

PAGAMENTI:  

Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.  

Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a I TUOI VIAGGI  
 

Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22  

IBAN: IT94M0569651860000002243X86  

Beneficiario: I TUOI VIAGGI  

Causale: Viaggio MAURITIUS 2019, l’importo di € 600 a persona, il proprio NOME e COGNOME o 

NOMI e COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento € 70 a persona) 
 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

N.B. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la fotocopia del Passaporto 

(pagine con i dati personali) 

IL NOSTRO HOTEL:    VICTORIA RESORT & SPA****superior 
 

Situato sulla costa nord ovest di Mauritius, Le Victoria è in una posizione perfetta tra il famoso centro turistico di 

Grande Baie e la capitale Port Louis, affacciato lungo una magnifica spiaggia di sabbia bianca in una baia protetta 

dai venti. Le sue camere ampie, tutte rivolte verso il mare, la grande cura nella gastronomia con 3 ristoranti, le 

numerose attività sportive disponibili, la SPA e gli intrattenimenti per gli ospiti, ne fanno il luogo perfetto per una 

vacanza all’insegna del relax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL NOSTRO PERCORSO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica I TUOI VIAGGI T.O. 
Licenza n°0030362 del 18/07/2013 – Rilasciato dalla Provincia di Como 

Iscritti al Registro delle Imprese di Como numero rea: CO-316472 del 26 Giugno 2013 

 

 

 

 

 

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471 
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