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Un avventura indimenticabile 

VENERDI’ 25 APRILE 

- 11,55 Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa . Inizia tutto da qui la nostra avventura 

- Dopo 5 ore all’aeroporto di Abu Dhabi si riparte per Mahè , la nostra tappa finale del viaggio  

SABATO 26 APRILE  

La nostra meta era arrivare ad Anse Cabot sull’isola di St. Anna 

- Finalmente alle 06,30 arriviamo a Mahè. Il nostro sogno ha inizio 

Purtroppo siamo un po’ stanchi e la barca ce 

la daranno intorno alle 13,00 / 13:30. 

- Allora che ne dite di un bel sonnellino all’ombra ?? Il sole picchia già ed è  alto sopra le nostre teste 

-  

- Alle 17:30 ci consegnano definitivamente la barca e 

da questo momento si può finalmente salpare. Diciamo che ci hanno fregato un po’ sulle pinne  . 

Abbiamo aspettato un casino. 



- La navigazione che ci aspettava era assai corta e tranquilla . Circa 4 Miglia

 

_ Arrivati prima che facesse buio ad Anse Cabot a Nord-ovest dell’isola di St.Anne. Dopo cena tutti a 

letto stanchi ma soddisfatti di essere già in paradiso. Chiaramente ci siamo fatti il primissimo bagno, 

prima di cena . Ci siamo guastati l’acqua tiepida del mare delle Seychelles. 

- Notte in rada 

- Di notte si è ballato leggermente, causa una leggera onda di risacca che entrava nella rada, ma 

tutto tranquillo. Io avrei dormito anche con onda formata  

DOMENICA 27 APRILE  

Meta Anse Lazio sull’isola di Praslin , parte nord 

- Sveglia di buon ora per gustarci tutta la giornata piena 

 
- Nella prima parte della giornata ci siamo divisi per poi riunirci nel pomeriggio. Francesco e il suo 

gruppo si sono diretti da subito (partendo intorno alle 09,00) verso Praslin . Durante il tragitto si 

sono fermati per un bagno e per pranzo all’isola di Cousin, appena prima di Praslin. 

- Io e i miei compari  siamo ritornati alla base per prendere le pinne di tutto il gruppo, quelle che 

mancavano. A questo punto noi eravamo in ritardo di circa due ore buone. 



- Recuperato il tutto , anche un bel polipo, ci siamo messi in navigazione direzione Anse Lazio 

Sull’isola di Praslin 

 
- In navigazione ci siamo cucinati il polipo e ce lo siamo mangiato .  

- Arrivati ad Anse Lazio ci siamo buttati quasi subito sulla spiaggia, per godercela in pieno  

 

Mentre si faceva sera si è deciso di farsi un aperitivo all’Honesty bar che si trova nella parte ovest della 

spiaggia. Chiaramente non poteva mancare.  



- Ci siamo appacchettati per la sera e prima di andare a dormire ci siamo liberati per stare tranquilli 

- Notte in rada ad Anse Lazio 

LUNEDI’ 28 APRILE  

La nostra meta è l’isola di La Digue- 9 miglia di distanza 

- Si decide di fare una partenza di buon ora , intorno alle 06,45 mentre vari amici dormono ancora. In 

questo modo saremo a La Digue all’ora giusta per incominciare la giornata dedicata all’isola 

- Arrivati a La Digue intorno alle 08,30 fuori dal porticciolo . Ci ormeggiamo in rada davanti a La Passe 

per evitare di morire di caldo alla sera , in porto.

 
- Questo giorno sarà dedicato interamente alla visita dell’isola pedalando in bicicletta. 

- La prima cosa che abbiamo fatto appena scesi a terra e’stata la ricerca delle bici. L’appuntamento 

finale per i due equipaggi era anse D’Argent , che si trova nella parte sud –ovest dell’isola. Per 

andare nella famosa spiaggia abbiamo pagato l’ingresso al parco

 



- Siamo andati anche a vedere la casa del presidente, dove avevano girato il famoso film Emanuelle , 

la prima serie. Vedere per credere   

- Dopo la casa ci siamo buttati sulla spiaggia per un primo bagno tonificante (acqua calda ) a La 

Digue  

- Per il pranzo abbiamo deciso di andare a Grand Anse che si trova nella parte sud-est dell’isola . Ci 

siamo arrivati dopo circa 20 minuti , forse anche 25 di bicicletta. C’è stato anche un piccolo gran 

premio della montagna. Comunque è stato tutto ripagato dalla bellezza del posto e dal pranzo 

gustoso a base di pesce e carne condito con verdure locali molto buone. 

- Dopo pranzo ci siamo spostati sulla seconda spiaggia ad est , molto bella. Non poteva mancare il 

bagno tra le onde dell’oceano . L’abbiamo raggiunta dopo un 15 minuti di cammino. 

 

Qualche amico capitanato dal prode capitan Francesco  ha raggiunto anche la terza spiaggia più ad est. 

25 minuti di camminata.  



- Una giornata così piena di emozioni e avventura non poteva terminare se non con un tramonto da 

FAVOLA .  

- Questa meraviglia ce la siamo goduta dal resort che si trova a nord del porto di La Passe. 5 minuti di 

camminata. Ci siamo fatti un bellissimo aperitivo tra piscina e lettini. Un saluto al sole che ce lo 

porteremo dentro per parecchio tempo. GRAZIE NATURA 

- Ci siamo fatti anche una doccia di acqua dolce 

- Notte e cena in barca fuori dal porto di La Passe. Notte in rada 

MARTEDI’29 APRILE  

La nostra meta serale è la baia di St.Anne , dove c’è il pontile della Dream a Praslin : Totale 11 Miglia nella 

giornata 

- In questa giornata Anna e Nati sono andate a fare la prima immersione nelle acque delle Seychelles 

- Dal porto di La Digue partiamo intorno alle 09,30 e subito tutti si mettono sull’attenti  

 

- Arriviamo a Coco Island intorno alle 10:00 e subito si apre davanti a noi una bellissima visione di 

questa isoletta con la bassa marea. Abbiamo avuto fortuna a capitare proprio con la bassa marea . 

Era tutto calcolato . Abbiamo fatto dei calcoli matematici difficilissimi . Quando c’è l’alta 

marea non si gode appieno della sua bellezza. 



- Sbarcati tutti sull’isola per bagni e snorkeling, foto e semplice relax 

 
- Per pranzo , intorno alle 13,00 ci siamo spostati leggermente più a nord nella vicina isola di Grand 

Seur.  Appena appacchettati ci siamo lanciati sul cibo e poi relax e per gli amici della mia barca 

subito sulla spiaggia   

- Alle 17,00 circa si riparte per baia St. Anne , nel porticciolo di Praslin. Arrivati al pontile troviamo 

subito posto ma purtroppo non troviamo l’amico Robert che ci avrebbe cucinato qualcosa per la 

sera. Peccato siamo stati costretti a cucinare . Comunque l’abbiamo trovato più tardi e si è potuto 

metterci d’accordo per organizzare due pulmini il giorno dopo per andare nella famosa valle de Mei, 

dove avremmo visto il Coco de Mer 

- Con Robert abbiamo anche organizzato la cena per la sera seguente. 

- Dopo cena è scoppiata la festa sul pontile dove ha anche partecipato un guardiano della Dream . 

Questo nuovo amico di nome Roger ci ha portato un suo cd musicale . Lui è il chitarrista della 

banda .non a tutti piaceva la musica delle Seychelles. A me si. Molto calda ed orecchiabile. Vi 



ricordo la traccia n° 2 che ha fatto impazzire tutti   o quasi. 

 
- Notte in porto  

MERCOLEDI’ 30 APRILE 

La meta di questa nuova giornata sarà Anse Volbert sull’isola di Praslin : totale 9 Miglia in tutto 

- Vi dico subito che questa giornata è stata particolarmente piena  

- La nostra giornata come sempre ha inizio  abbastanza presto. In questo caso la sveglia è suonata 

intorno alle 07,20 perché avevamo l’appuntamento, alle 09,00, con i due pulmini che ci avrebbero 

portato all’ingresso del parco della valle de Mei. Non ci crederete mai questa mattina eravamo 

puntualissimi. Siamo pure riusciti a fare i vari rifornimenti d’acqua in modo che al nostro ritorno 

saremmo ripartiti subito per andarci a fare il primo bagno della giornata. 

eccoci su uno dei pulmini. 

- Alle 09:30 eravamo già dentro il parco. In 15 minuti di taxi eravamo arrivati. Nel percorso abbiamo 

potuto ammirare la vegetazione lussureggiante dell’isola di Praslin.  

- All’interno del parco si possono fare tre percorsi , noi tutti abbiamo deciso di fare quello intermedio 

che ci ha impegnato per poco meno di 2 ore di camminata molto tranquilla. La velocità non era il 



nostro forte ma era giusto così  , per poter ammirare le bellezze della natura che si aprivano 

davanti ai nostri occhi      

- Intorno alle 11,40 eravamo già di ritorno in porto, pronti per mollare gli ormeggi . Dopo un ora 

siamo riusciti a partire , fatti tutti i preparativi, direzione isola S. Pierre dove ci saremmo fermati per 

un bagno e poter far snorkeling intorno all’isoletta. Chiaramente il pranzo non poteva mancare   

-  

-  
- Dopo un po’ di relax e bagni , intorno alle 16,00 ci siamo diretti verso l’isola di Courise per vedere le 

tartarughe. Sulla spiaggia c’eravamo solo loro e noi . Per chi le vede per la prima volta è sempre 

molto suggestivo, almeno a me aveva fatto questo effetto, a voi tutti non so. Me lo auguro. 



- Per chiudere la giornata non poteva mancare il solito tramonto mozzafiato e allora ci siamo portati 

ad Anse Volbert sull’isola di Praslin  

 

Mi vedrei mille tramonti e alle Seychelles anche di più  

 

- Anche in questa sera non poteva mancare il solito appacchetamento con il cat dei nostri compagni 

di ventura. 

- Per questa serata abbiamo deciso di goderci la cena cucinata dalla moglie di Robert. Con la sua 

barca ce l’ha portata dalla baia di St. Anne ad anse Volbert dove eravamo noi . Grande Robert. 

Chiaramente per non fare i due viaggi totalmente al buio la cena ci è arrivata prima delle 19,00 di 

sera, orario d’ospedale  per noi tutti. Per fortuna che era messa in contenitori di polistirolo che 

hanno mantenuto la temperatura. Direi che Robert e ancora di più la moglie sono stati all’altezza 



della situazione e delle promesse. Cibo ottimo  

 
- MENU : pesce – carne di pollo con patate – insalata mista – riso Basmatik – per finire in bellezza , 

dolce a base di cocco e banana. Mi dimenticavo. Per condire il pesce ci ha anche portato una salsina 

che ha deliziato il palato a tutti. 

- Per concludere la nostra giornata non ci siamo fatti mancare neanche le danze. Dopo cena festa 

danzante a cui hanno partecipato anche 5/6 persone di un’altra barca vicina + 2 vecchi marinai  

 sempre nostri vicini. 

- Dopo la festa spacchettamento 

- Notte in Rada ad Anse Volbert 

GIOVEDI’ 1 MAGGIO  

La nostra meta è Anse Lazio per la notte, isola di Praslin : totale 2,5 miglia 

- Oggi a livello spostamenti sarà proprio una giornata tranquillissima. Poche miglia  

- Svegliati presto come tutti gli altri giorni, è il bello delle favolose Seychelles. 

- Questa mattina abbiamo deciso di farci un giro in spiaggia e anche nel paesino per possibili 

compere , principalmente regali da portare a casa. Quattro amici hanno anche deciso di andare a 

fare delle immersioni  

- In mattinata mentre si era sulla spiaggia o nella strada principale sono venute giù anche due gocce 

d’acqua o anche più  . 

- Il pranzo l’abbiamo fatto ad Anse Volbert   



-  

Intorno alle 16,00 ci siamo spostati sulla spiaggia della casa del dottore sull’isola vicina di Courise. 

 

L’ultima sera sulle isole l’abbiamo passata ad Anse Lazio. Dato che siamo arrivati abbastanza tardi non 

abbiamo fatto in tempo ad andare a farci un giro sulla spiaggia. Era in previsione di andarci l’indomani 

mattina presto. Peccato solo che poi c’è stato un intoppo legato al meteo  

Dormito in Rada ad Anse Lazio 

 

VENERDI’ 2 MAGGIO 

La nostra meta finale è il porto di partenza sull’isola di Mahè : totale 23 miglia 

Direi che la giornata non è incominciata benissimo. Il primo acquazzone è arrivato dalle 07,30 del mattino. 

- Alle 10,30 abbiamo deciso di metterci in viaggio vedendo che il tempo non sarebbe migliorato . Ci 

aspettava il ritorno verso Mahè. Avrei voluto anche fermarmi  ad Anse Georgette , nella parte nord 

di Praslin ma il meteo non ce l’ha permesso, pioveva troppo. 



- Passiamo anche Cousin e Cousine  per lo stesso motivo. 

 

A questo punto dirigiamo  la prua verso l’isola di St.Anne (a est di Mahè)per arrivare intorno all’ora di 

pranzo o poco più 

- La traversata è stata abbastanza impegnativa causa mare-vento – pioggia- 

- Arrivati ad Anse Cabot, isola St. Anne intorno alle 14,00 +/- . L’onda è finita si può mangiare 

qualcosa. Via col pranzo .  

- Alle 17,00 siamo rientrati in porto ad Eden Island, la nostra base di partenza . Direi che tutto 

sommato è girato tutto abbastanza liscio. 

- Per cena siamo andati ad uno dei ristoranti del porto, il Bravo. Dopo cena danze al disco bar.  

 

SABATO 3 MAGGIO 

Siamo verso la fine . 

Questa mattina lasciamo la barca intorno alle 09,00.  

A questo punto non ci resta che noleggiare le auto e girare per l’isola. 



- l’appuntamento per pranzo è intorno 

alle 13,00 nella baia Tamakamata, nella parte sud/ovest dell’isola di Mahè. Ci siamo ritrovati tutti insieme in 

un ristorante molto carino sulla spiaggia. - Alle 16,30 

rientro in porto per docce e cambio vestiti per poi andare all’aeroporto. 

- alle 18,00 appuntamento con il check-in 

 

DOMENICA 4 MAGGIO 

- Ore 07,00 del mattino arrivo a Malpensa . La nostra avventura volge al termine mentre i nostri 

ricordi si stabilizzano dentro di noi.  Un giorno diremo : “ IO C’ERO”  

- Certamente è volato ma è la vita. 

GRAZIE A TUTTI PER AVER PARTECIPATO AD UN ATTIMO DELLA VITA DI QUESTO PICCOLO GRUPPO CON LO 

STESSO FINE : USCIRE DALLA QUOTIDIANITA’ E SOGNARE UN PO’ 

 

The end  


