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Vacanza a Mauritius 
dal 25 ottobre al 02 novembre 2019 

 
I mesi fra settembre e dicembre sono il periodo migliore per una vacanza alle isole 
Mauritius. Allora, prima dell’inverno, regaliamoci una settimana a Mauritius 
all’insegna del relax e di un lusso mai provato prima, con un livello di raffinatezza 
nettamente superiore a quello che può offrirvi qualsiasi altra località di vacanza 
esotica. 
 
In questa vacanza da sogno a Mauritius, smeraldo scintillante nelle acque turchesi 
dell'Oceano Indiano, daremo un nuovo significato alla parola “bellezza”: 
lasciamoci abbagliare dai colori nitidi e vivissimi di questo paradiso tropicale, fra le 
spiagge bianche e l’azzurro dell’oceano e del cielo, ammiriamo gli uccelli rari che 
volano nelle foreste di eucalipto o fra le palme, e incontriamo la variegata cultura 
creola, nata dalla fusione della cultura indigena con l’innesto europeo (prima 
olandese, poi francese e inglese)…  
 

 
Programma di viaggio 

 
25 ottobre 2019 Firenze – Roma – Mauritius  
  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile al disbrigo delle operazioni di 
imbarco sul volo Alitalia AZ 1684 delle ore 19.25 diretto a Roma Fiumicino. Arrivo 
alle ore 20.15 e proseguimento a bordo del volo Alitalia AZ 772 delle ore 21.15 
diretto a Mauritius. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
26 ottobre 2019 Mauritius 
  
Arrivo alle ore 09.35 locali, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento con 
mezzo privato in hotel. 
 
Dal 26 ottobre al 02 novembre 2019 Mauritius  
 
La nostra vacanza a Mauritius prevede il soggiorno presso il Cannonier 
Beachcomber Golf Resort & SPA , in camera superior, con trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti.  
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Considerato uno dei migliori resort di Mauritius, Canonnier Beachcomber Golf 
Resort & Spa incornicia la costa di una penisola storica. L’hotel, pervaso 
dall’autentica atmosfera mauriziana, dall’alto del suo “promontorio” avvista le 
isole del nord e si affaccia sul turchese dell’Oceano Indiano, su lussureggianti 
giardini punteggiati da piscine con cascate e insenature appartate. 
Testimonianza dei trascorsi storici dell’isola sono lo splendido faro e i resti della 
fortezza che si fondono nel verde tropicale. 
 
Questo esclusivo hotel a vi offre, per tutta la durata del vostro viaggio a Mauritius, 
un’ampia gamma di attività sportive di terra e di mare, con un lussuoso wellness 
centre costruito tra i rami di un baniano (Ficus benghalensis) secolare. L’hotel è 
conosciuto anche per il suo mini-club decisamente unico, ricavato all’interno 
dell’antico faro, che lo rende ideale per una vacanza per famiglie a Mauritius.  
Gli ospiti possono anche sperimentare il valore aggiunto del pacchetto 
“Beachcomber All-Inclusive” che include la maggior parte dei servizi essenziali per 
una vacanza in assoluta libertà. 
 

CARATTERISTICHE HOTEL 

• Un giardino tropicale di 17 acri dove la storia del sito è ripresa nei resti di una 
fortificazione e dei suoi cannoni. 

• Alloggio per famiglie che comprende varie categorie di camere, inclusi 
appartamenti con 2 camere da letto e 2 bagni. 

• Un mini-club che offre un programma completo di attività gratuite pensate 
per bambini dai 3 ai 11 anni. 

• Un'area per la preparazione di pappe con strutture esclusive per genitori con 
bambini di età inferiore ai 3 anni. 

• Una scelta di tre ristoranti, tra cui Le Navigator, che offre una vista mozzafiato 
sulle isole settentrionali. 

• Una spa unica con 6 sale massaggi arroccate sui rami di un baniano 
bicentenario. 

• Una vasta gamma di attività terrestri e acquatiche gratuite. 

• Un attraente pacchetto tutto incluso opzionale. 
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• Intercambiabilità con il Victoria Beachcomber e il Mauricia Beachcomber. 

• Accesso privilegiato a quattro campi da golf a 18 buche par 72: Paradis Golf 
Club, Mont Choisy Le Golf, Avalon Golf Estate e Tamarina Golf Estate. 

 
02 novembre 2019  Mauritius – Roma – Firenze 
 
Giornata a disposizione prima del trasferimento con bus privato all’aeroporto in 
tempo utile al disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Alitalia AZ 773 delle ore 
12.25 diretto a Roma Fiumicino, arrivo alle ore 20.20 e proseguimento a bordo del 
volo Alitalia AZ 1681 delle ore 21.50 diretto a Firenze, dove l’arrivo è previsto per le 
ore 22.45. 
 
Quota adulto in camera doppia € 1740,00 
Quota adulto in terzo letto  € 1640,00 
Quota adulto in camera singola  € 3100,00 
Quota bambino in terzo letto € 840,00 
Quota bambino in quarto letto € 1200,00 
    
Tasse aeroportuali   € 381,00 
 
La quota include 

• Volo in economy class con Alitalia con 23 kg di franchigia bagaglio stiva  
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto in pullman privato e autista 
• Sistemazione Cannonier Beachcomber Golf Resort & SPA  
• Trattamento di Pensione completa con bevande inclusa  
• Assicurazione spese mediche (massimale € 150.000,00 a persona) 
• Assicurazione bagaglio (massimale € 1500,00 a bagaglio) 
• Assicurazione annullamento (massimale € 3500,00 a persona)  

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali  
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende” 

Minimo partecipanti richiesto 10 persone - Massimo partecipanti 20 persone 
A 21 giorni data partenza sarete avvisati in caso non venga raggiunto il numero minimo 
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Documenti necessari per il viaggio  
 
Non è più necessaria la validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel 
Paese. E’ sufficiente che la scadenza sia successiva alla data del ritorno dal viaggio  
 
Visti d’ingresso:  non richiesto per viaggi turistici o di affari fino a 90 giorni di permanenza 
nel Paese. Occorre comunque essere in possesso del biglietto aereo di ritorno. 
 
Formalità valutarie: il limite all’importazione di valuta estera è di 12.000 Euro. È vietata 
nel Paese l’introduzione di prodotti alimentari, piante e semi e di attrezzatura per la pesca 
subacquea. Per l’importazione di alcuni tipi di medicinali quali ipnotici, morfina, forti 
tranquillanti o antidolorifici è richiesta l’autorizzazione delle Autorità diplomatico/consolari 
mauriziane accreditate in Italia. 
 
Gli sportelli bancomat sono disponibili nei centri abitati e nei centri commerciali; le carte 
Visa sono generalmente accettate da Hotel ed esercizi commerciali. 
 
Animali domestici (cani e gatti): Devono essere accompagnati da un permesso di 
importazione da richiedere preso il Ministero dell'Agricoltura e da un certificato emesso da 
un veterinario del Paese di origine. La quarantena varia da 5 giorni a un mese. 
 
Note:  
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella conferma. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
 
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante. 
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di imbarco o 
 sbarco nei porti e negli aeroporti.  
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
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