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 ISOLE VICINE 

Le isole granitiche che formano il gruppo delle Inner Island  
sembrano essere le vette di un enorme altopiano sommerso  
staccatosi dall'Africa 65 milioni di anni fa, in seguito allo  
spostamento delle zolle continentali. 
Mahé, Praslin e La Digue sono le tre isole principali e le più  
frequentate dai turisti.

MAHE'
E' l'isola più grande dell'arcipelago, lunga 27 Km e larga tra i 3 e gli 8 Km. E' sede della capitale  
Victoria, intitolata alla sovrana britannica; essa mantiene ancor oggi il suo antico fascino grazie  
agli edifici coloniali, a negozietti e boutique ed al suo colorato mercato. Mahé è un'isola granitica 
la  cui  superficie  interna  è  prevalentemente  montuosa  e  coperta  da  una  meravigliosa  foresta 
tropicale, mentre nella stretta fascia costiera si concentrano la maggior parte degli insediamenti  
umani.  Nella zona nord dell'isola, si trova la famosa spiaggia di Beau Vallon dove sono presenti  
numerosi  alberghi  che  offrono  ogni  tipo  di  sistemazione.  La  zona  sud,  al  contrario,  è 
caratterizzata da paesini  pittoreschi e spiagge molto graziose. La strada principale costeggia 
quasi  sempre  il  litorale,  allontanandosi  unicamente  nell'estrema  parte  meridionale  dell'isola. 
Alcune strade minori attraversano l'interno dell'isola, collegando la parte occidentale con quella 
orientale. 
L'isola vanta ben 70 spiagge che possono essere raggiunte in barca per chi vuole dedicare la 
giornata all'esplorazione marina con maschera e pinne.
In loco sono organizzate anche escursioni su particolari imbarcazioni dalle chiglie in vetro per 
potersi godere i bellissimi fondali in tutta comodità.

Le spiagge più belle: Beau Vallon, Intendance, Anse Soleil, Port Lunay, Anse 
Royale
 
Snorkelling:  i  parchi  marini  di  Sainte-Anne  e  Port  Launay;  le  acque  che 
circondano Mahé sono i siti più belli dove nuotare e fare snorkelling.

Altre attività: nella Baia di Beau Valllon si può praticare windsurf, sci d'acqua, 
barca a vela e paracadutismo ascensionale. 
Individualmente l’isola si gira facilmente con un auto a noleggio o con gli autobus 
di linea.
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PRASLIN
Il nome originale di Praslin (che si pronuncia Pra-lèn) è “Isola delle Palme”, a testimonianza della 

grande abbondanza di questi alberi. 
Situata circa 45 Km a nord-est di  Mahé, è la seconda 
delle  isole  Seychelles  in  ordine  di  grandezza  ed  è 
raggiungibile da Mahé con un volo di  15 minuti o in 45 
minuti in catamarano. 
Praslin  ospita  la  “Vallée  de  Mai”,  riserva  naturale 
dichiarata  Patrimonio  dell'Umanità  dall'UNESCO,  che 
insieme  alla  vicina  Curieuse  Island,  è  l'unico  posto  al 
mondo in cui  la  palma “Coco de Mer” cresce allo stato 
naturale, raggiungendo anche i 40 metri d'altezza e 200 

anni di età! Come Mahé, anche Praslin è un'isola granitica, attraversata da una catena montuosa 
che la percorre da ovest a est. E' lunga 12 Km e larga 5 Km nel suo punto più ampio.
Tra le molte spiagge di quest'isola spicca  Anse Lazio, la più bella di Praslin grazie alla sua sabbia  
bianchissima che crea un gradevole contrasto con l'azzurro intenso dell'acqua; luogo ideale per 
chi ama nuotare e fare snorkelling. 
Praslin  ospita anche l'unico campo da golf a 18 buche ed un casinò,  oltre a numerosi  hotel e 
pensioni.
Quest'isola rappresenta una tappa ideale per coloro che hanno voglia di scoprire anche altre isole 
dell'arcipelago, infatti Praslin è situata poco distante da La Digue, Curieuse, St.Pierre, Cousine e 
dalle riserve ornitologiche di Cousin e di Aride.
Gli  amanti  della  natura  avranno  la  possibilità  di  osservare  innumerevoli  specie  di  rara  flora 
endemica facendo delle bellissime passeggiate all'aria aperta.

Le spiagge più belle: Anse Lazio, Anse Volbert (Cote D'Or) e Anse Georgette.

Snorkelling:  al largo delle spiagge di Anse Lazio e Anse Volbert, oppure è possibile fare delle 
escursioni in barca all'isolotto di Saint-Pierre.

LA DIGUE
La Digue dista 40 Km da Mahé e solo 7 Km da Praslin: è raggiungibile, 
da Praslin, con un traghetto che arriva e parte dal molo di La Passe. 
Sulla costa occidentale si trovano la maggior parte degli alberghi, 
mentre  quella  orientale  è  praticamente  intatta.  Sull'isola  vivono 
circa  200  esemplari  del  raro  Black  Paradise  Flycatcher,  un  esile 
uccellino dalla lunga coda nera.
Tra le spiagge più belle vi sono Anse Source d'Argent, una spiaggia 
bianchissima orlata  da  grossi  blocchi  di  granito,  Grand Anse,  una 
spiaggia  molto  tranquilla  sul  litorale  sud-orientale,  Petite  Anse  e 
Anse  Coco:  la  prima è  un'incantevole  spiaggia  orlata  da  palme,  la 
seconda è raggiungibile solo attraverso un sentiero poco tracciato 
all'estremità settentrionale di Petite Anse . 

http://www.kiaoraviaggi.it/
mailto:info@kiaoraviaggi.it


                                                                                                            www.kiaoraviaggi.it
                          oceano.indiano@kiaoraviaggi.it

                           telefono 041 5413751

L'isola è un ottimo punto di partenza per visitare le vicine Grand Soeur e Petit Soeur, Félicité, 
Coco e Marianne. 

Snorkelling: i massi sommersi che si trovano attorno alle isole di Coco, Grande Soeur e Marianne 
brulicano di vita marina.

ANONYME
Anonyme è un'isola privata, granitica e vicinissima a Mahé: raggiungibile in 10 minuti in barca.  
Ricca e incontaminata di vegetazione, caratterizzata da spiagge di sabbia finissima.
Offre fantastiche panoramiche delle altre isole circostanti e grazie alla sua posizione è un ottimo 
punto per godersi l'emozionante spettacolo di colori del sorgere del sole.

ARIDE ISLAND
10 Km a  nord  di  Praslin,  Aride  è  la  più  settentrionale  delle  isole  di  natura  granitica.  Anche 
quest'isola è una riserva naturale che vanta la più grande concentrazione di uccelli marini della 
regione, infatti è conosciuta anche come "la roccaforte degli uccelli marini" dell'Oceano Indiano. 
Non è possibile alloggiare sull'isola, ma tre giorni a settimana sono organizzate delle escursioni 
giornaliere.

COUSIN ISLAND
Situata a 2 Km a sud-ovest di Praslin,  quest'isola è una 
riserva  naturale  privata,  gestita  da  Nature  Seychelles. 
Cousin presenta una ricca varietà di flora e fauna e ospita 
alcune rare specie di uccelli marini come la gazza robin e 
l'uccello canterino. Ogni anno, tra Settembre e Febbraio, 
sulle spiagge dell'isola un centinaio di tartarughe viene a 
deporvi le uova. Proprio per non disturbare la ricca fauna 
che  popola  Cousin,  la  riserva  è  aperta  soltanto  ai 
viaggiatori che aderiscono alle escursioni guidate, che si 
tengono da martedì a venerdì.

COUSINE ISLAND
E' l'isola più vicina a Cousin Island, e dista appena 6 Km dalla costa occidentale di Praslin.
Questa riserva naturale ospita numerosi esemplari di tartarughe giganti che amano girovagare 
per  l'isola.  Come  nella  vicina  Cousin,  anche  qui  è  possibile  vedere  la  gazza  robin  e  l'uccello 
canterino delle Seychelles. 
L'unico resort presente sull'isola dispone solo di quattro ville e suoi ospiti giungono in elicottero 
al  fine  di  minimizzare  l'impatto  dell'uomo  sul  fragile  ecosistema.  Ideale  per  chi  cerca 
riservatezza, perfezione di stile, lussureggiante vegetazione e spiaggia di finissima sabbia bianca.

CURIEUSE ISLAND
Un tempo chiamata Ile Rouge (Isola Rossa) per la sua terra rossa, Curieuse deve il suo nome al  
vascello di Marion Dufresne che nel 1768 esplorò il gruppo di isole di Praslin. Questa piccola isola  
granitica, si situa a 1 Km dalla costa settentrionale di Praslin. Curieuse è una riserva naturale  
gestita  dal  Centro  della  Tecnologia  Marina  delle  Seychelles.  L'isola  è  stata  destinata  alla 
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riproduzione delle tartarughe giganti di Aldabra. Non vi è presente alcuna struttura ricettiva, ma 
è possibile organizzare escursioni rivolgendosi agli operatori locali.

DENIS
A 95km a nord di Mahè, Denis è una delle isole più 
a  nord  dell’arcipelago.  Un  piccolo  paradiso 
terrestre di incantevole bellezza  e dall'atmosfera 
romantica,  Denis vi  stupirà con spettacolari  viste 
panoramiche  dell'Oceano  Indiano,  tramonti 
mozzafiato e magiche notti di luna piena. 
L'isola è caratterizzata da una florida vegetazione 
tropicale ed ospita una grande colonia di uccelli, tra 
i  quali  fregate,  fetonti  dalla  coda bianca,  chiurli, 
tortore, piccioni, cardinali e storni tristi.
Data la sua vicinanza al bordo della piattaforma oceanica delle Seychelles, l'isola è una delle mete 
più richieste dagli appassionati di pesca d’altura, che possono cimentarsi nella cattura di marlin, 
sailfish, barracuda, wahoo e dorado.
Denis offre anche delle eccellenti passeggiate nella natura, tennis, immersioni, windsurfing e 
canoa. 

FREGATE ISLAND
Raggiungibile  in  15  minuti  di  volo,  in  aereo  o  in  elicottero, 
questo  paradiso  tropicale  è  la  più  orientale  delle  isole 
granitiche (55 Km da Mahé).  Nel XVII secolo era un famoso 
covo di pirati: ancora oggi si dice che vi sia un tesoro nascosto 
da qualche parte nell'isola. 
L'isola  prende il  nome dall'uccello  fregata,  chiamato  anche 
pirata perché attacca gli altri uccelli marini, rubando loro la 

preda. Frégate è ricoperta da una fitta vegetazione, dove non mancano alberi di arancio, mango e 
baobab. Essa  ospita almeno 50 specie diverse di volatili,  nonché le famose tartarughe giganti.  
Splendide le spiagge. 
Possibilità di praticare sport acquatici e svago.

SILHOUETTE ISLAND
Silhouette è la terza isola più grande delle Seychelles e si trova 30 Km dalla costa occidentale di  
Mahé, vicinissima a North Island.
È raggiungibile in 15 minuti di volo in elicottero, o in 30 minuti con la barca.
Il paesaggio, tipicamente tropicale, rappresenta le Seychelles nella loro anima più pura ed intatta. 
A  differenza  delle  altre  isole  vicine,  Silhouette  è  di  origine  vulcanica;   è  caratterizzata  da 
bianchissime spiagge e da alti rilievi ricoperti da fitte foreste.
Ideale per chi ama il trekking.
Possibilità di escursioni, pesca d'altura, sport acquatici e centro diving.
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