
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viaggio A 

Mauritius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAL 6 AL 14 DICEMBRE 2016 

9 Giorni – 6 notti 



 

 

Focus on MAURITIUS 

 

 
MAURITIUS: UN RIFUGIO ESCLUSIVO NEL CUORE DELL’OCEANO INDIANO  

 
Posizione 

Nel cuore dell’Oceano Indiano, 500 miglia a est del Madagascar, c’è un rifugio 
esclusivo perfetto, Mauritius. Arrivarci è facile perché l’isola è servita da voli 

regolari dall’Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia.  
 

Storia e popolazione 
La posizione strategica di Mauritius, lungo l’antica ‘rotta delle spezie’, le è 

valso il titolo di ‘stella e porta d’accesso dell’Oceano Indiano’. L’isola è stata 
successivamente colonizzata dagli Arabi, dagli Olandesi, dai Francesi e dagli 

Inglesi. Oggi l’isola è un vero e proprio esempio per il resto del mondo. La sua 
popolazione è un autentico melting pot, che unisce in modo straordinario le 

tradizioni e le culture indiane, cinesi, africane ed europee. La leggendaria 
ospitalità mauriziana e l’eccellenza dell’industria alberghiera rende Mauritius 

una delle destinazioni più richieste a livello mondiale. 

 



 

 

Programma 
 

1° Giorno:  Martedì 06 Dicembre 

Bologna – Volo - Parigi 
Ritrovo dei partecipanti in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per l’isola di 
Mauritius via Parigi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

 
 
2° Giorno: Mercoledì 07 Dicembre 

Parigi - Volo – Mauritius 
Arrivo all’isola di Mauritius e 
Trasferimento in hotel. Check-in in 
hotel e resto della giornata a 
disposizione. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
 
3°/7° Giorno: 08/12 Dicembre 

Mauritius 
Intere giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti. 
 

 
 
 
8° Giorno: Martedì 13 Dicembre 

Mauritius – Volo  
Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il check-in e le 
operazioni di imbarco. Partenza del 
volo di rientro via Parigi.  
 

 
 
9° Giorno: Mercoledì 14 Dicembre  

 Volo – Bologna 
Arrivo a Bologna previsto per le ore 
10.00. 
 
Fine del Viaggio e dei nostri servizi

 
      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (ora 
locale) 

Durata 

AF1829 06DEC BOLOGNA (BLQ) -  PARIGI (CDG) 17.15 -  19.00 01:45 

MK923       06DEC PARIGI (CDG) – MAURITIUS (MRU) 23.35  - 13.35+1 11:00 

MK922 13DEC MAURITIUS (MRU) – PARIGI (CDG) 21.00 – 05.50+1 11:50 

AF1228 14DEC  PARIGI (CDG)– BOLOGNA (BLQ) -   08.25 – 10.00 01:35 

 



 

 

your resort 

      LE canonnier HOTEL4*  

Le Canonnier 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. 

 

 

 

Il suo nome prende spunto dal 
banyan tree all’interno del quale è 
stato costruito rendendo il concetto 
di spa esotica decisamente 
inimitabile. Un’ampia gamma di 
attività sportive di terra e di mare e il 
suo wellness centre sono solo alcuni 
degli elementi esclusivi de Le 
Canonnier.  

 

 

Ideale soprattutto per una coppia, le 
camere hanno un’atmosfera 
accogliente, grazie anche alla scelta 
di tonalità molto calde come il beige e 
il bordeaux. Linee morbide anche 
nell’arredamento in legno, 
valorizzate dalla luce naturale che 
filtra dalla terrazza o dal balcone 
rendendo la camera particolarmente 
luminosa. In base alla posizione gli 
ospiti possono godere di una 
splendida vista sui giardini tropicali o 
sulla laguna scintillante. 

 

 



 

 

 

Quotazione individuale 

In camera doppia 

Quota € 1.620 

Supplemento singola € 320 

La quota comprende La quota non comprende 

 

 Volo Air Mauritius di linea A/R , via 

Parigi come da prospetto 

 Tasse aeroportuali (€465 al 

10/05/2016) 

 Pernottamento di 6 notti presso le 

Cannonier in camera Superior mare 

 Trattamento Pensione completa 

con bevande ai pasti (dalla cena del 

2° giorno alla prima colazione dell’8° 

giorno)  

 Trasferimento in 

Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 

(massimale € 5.000)  

Le bevande incluse a pranzo e cena sono:  

1/2 bottiglia di acqua + 1 soft drink o 1 bicchiere di 

vino o 1 birra + 1 caffè espresso o un the o un 

infuso 

 

 Mance e facchinaggio in hotel 

 Extra  personali 

 Assicurazione annullamento 

facoltativa (pari al 5% della quota 

viaggio) 

 Tutto quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende” 

 

Supplemento All Inclusive 

€ 120 a persona 

Include: 
• Tutti i pasti ( prima colazione , pranzo, cena) 
• Una scelta di: Menù e Buffet Internazionali 
• Vini (in caraffa) e bevande a volontà durante il 
pranzo e la cena tra le selezioni proposte 
• Bevande a volontà tra la selezione proposta dalle 
9h00 alle 23h00 (soft drinks, birra, cocktails, spiriti, 
liquori, the, 
caffè) 
• Selezione di sandwiches al bar dalle 10h00 alle 
16h00 
• Crepes tra le 16h00 e le 18h00 
• Servizio piscina 
• Servizio in spiaggia (selezione ridotta) 
• Mini Bar (rifornito una volta al giorno) 
• Thé e caffè in camera 
• Una scelta di sport nautici e terrestri gratuiti 
• Mini Club per bambini dai 3 ai 12 anni 



 

 

NOTIZIE UTILI 

DOCUMENTI DI ESPATRIO E VISTI 
È indispensabile essere in possesso di 
passaporto individuale in corso di 
validità con scadenza non inferiore a 
sei mesi dalla data di partenza. Per i 
possessori di passaporto di Paesi 
dell’Unione Europea e della Svizzera 
non sono necessari visti per Mauritius  
 
VACCINAZIONI 
Non è richiesta, al momento alcuna 
vaccinazione.  

VALUTA 
A Mauritius la valuta utilizzata è la 
Rupia Mauriziana (MUR) e 1 €uro è 
pari a circa 40 Rupie. 
 
CARTE DI CREDITO 
Le principali carte di credito sono 
generalmente accettate da tutti gli 
alberghi. Le nuove carte di credito 
elettroniche non sono sempre 
facilmente utilizzabili e accettate.  

CLIMA 
A Mauritius la temperatura varia 
durante i nostri mesi estivi da un 
minimo di 18 a un massimo di 26 
gradi, mentre durante i nostri mesi 
invernali dai 26 ai 34 gradi. La 
piovosità è quella tipica di un’isola 
subtropicale; la parte sud-orientale 
dell’isola, battuta maggiormente 
dagli alisei, è più piovosa che quella 
occidentale. Durante i mesi di 

gennaio e febbraio si può verificare il 
“fenomeno ciclonico” con improvvisi 
aumenti di vento e precipitazioni 
piovose.  

ABBIGLIAMENTO 
Si consiglia un abbigliamento sportivo 
e balneare con un paio di scarpette di 
gomma o di plastica per non ferirsi 
con il corallo, occhiali da sole, creme 
protettive, un cappellino, un leggero 
impermeabile e qualche capo più 
pesante per la sera.  

LINGUA 
La lingua ufficiale a Mauritius è 
l’inglese, il francese è largamente 
diffuso e la popolazione parla un 
dialetto franco-creolo. 
 

FUSO ORARIO 
Considerando l’ora solare in Italia, a 
Mauritius la differenza è di +3 ore (+2 
quando in Italia vige l’ora legale) 
 
VOLTAGGIO 
In tutte le località la corrente elettrica 
è di 220 Volts. Si consiglia di 
premunirsi di adattatore a lamelle 
piatte di tipo piatto americano. 
 
TELECOMUNICAZIONI 
Per chiamare dall’Italia comporre i 
seguenti prefissi seguiti dal numero 
dell’abbonato: Mauritius 00230 - Per 
chiamare l’Italia da comporre il 
numero 0039. 
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