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GRUPPO DELLE AMIRANTES

DESROCHES
Tra tutte le isole che formano il Gruppo delle Amirantes, 
Desroches è  quella  più  vicina  a  Mahé (230 km a  sud-
ovest)  ed  è  l'unica  di  questo  gruppo  in  cui  si  può 
soggiornare. 
Quest'isola corallina misura 5 km in lunghezza e 1,5 km 
in larghezza. È raggiungibile in un'ora di volo da Mahé. 
L'isola  sorge  da  una  profondità  di  3000  metri.  È  un 
paradiso per la pesca d'altura, ottimi i fondali marini e le 

spiagge  bianchissime.  Fitte  foreste  tropicali,  con  alberi  di  palma  e  casuarina.  Il  periodo 
migliore per le immersioni è da Settembre a Maggio, quando l'intera laguna è sott'acqua.

AFRIKAN BANKS
African Banks dista 235 Km da Mahé ed è l'isola più settentrionale del gruppo delle Amirantes: 
è formata da due isolotti piani (appena 3 metri al di sopra del livello del mare)
Un tempo famose per le uova degli uccelli marini, queste isole disabitate sono circondate da 
acque che pullulano di pesci, in particolare sgombri, tonni e squali. 

D'ARROS
D’Arros è situata 255 km a sud-ovest di Mahé e circa 45 km ad ovest di Desroches. 
Insieme al vicino atollo di St. Joseph, D’Arros è parte di una proprietà privata con una laguna 
di straordinaria bellezza.
L'isola ospita numerose colonie di uccelli marini, quali fregate, sterne bianche, sterne con la 
cresta, sterne nere e fetonti dalla coda bianca; c'è anche una piccola popolazione di tartarughe 
giganti, inoltre è frequentata da molte tartarughe marine che raggiungono l'isola per deporvi le 
uova.

POIVRE ATOLL
A circa 270 Km a sud-ovest di Mahé e a 40 Km a sud di D'Arros si 
trova questo atollo, famoso per la sua affascinante laguna e per i suoi 
fondali nei quali si pratica la pesca. Le due isole che formano questo 
atollo,  Poivre e Ile du Sud,  si  differenziano molto per l'ambiente 
naturale, inoltre sono separate l'una dall'altra dalla laguna. Poivre fu 
chiamata  così  dopo  che  il  Sovrintendente  delle  Mauritius,  Pierre 
Poivre diede un valido aiuto per l'introduzione delle spezie in un'area 
così  distante  delle  Seychelles.  Poivre  è  una  delle  più  antiche 
coltivazioni di palme di cocco tra le Outer Island. 
Su  questo  atollo  è  presente  una  popolazione  di  aironi  blu,  aironi 
cinesi, fregate, ciurli e sterne. Poivre è anche uno dei luoghi preferiti 
dalle tartarughe per deporre le uova. 
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REMIRE ISLAND
Remire Island, conosciuta anche come Eagle (aquila), si 
trova approssimativamente a 245 Km a sud-ovest di 
Mahé all'estremità più settentrionale del gruppo delle 
Amirantes.
Quest'incantevole isola circondata da acque ricche di 
pesci, un tempo era molto apprezzata per i suoi depositi 
di guano.
Oggi, vi risiedono dei lavoratori dell IDC, il cui compito è 
quello di tenere l'isola pulita, prendersi cura delle 
piantagioni di cocco e di un piccolo numero di chalets.

ST.JOSEPH ATOLL
L'atollo di St Joseph, 250 Km a sud-ovest di Mahé, si 
trova vicinissimo a D'Arros. 
L'atollo comprende le isole di St. Joseph, Fouquet, 
Ressource, Ile Varres, Petit Carcassaye, Grand 
Carcassaye, Benjamin, Banc Ferrari, Chien, Banc de 
Sable, Banc Cocos, Ile Paul e Pelican. L'isola  di St 
Joseph Island da sola si estende per un'area di 1000 
acri ed è la più grande isola del gruppo.

St Joseph, come D'Arros, era un tempo fiorente piantagione di palme di cocco.
La laguna dell'atollo ospita una vasta popolazione di razze e un gran numero di tartarughe. 
Granchi giganti blu migrano dalle profondità della laguna verso le onde della superficie, nei 
periodi di alta marea. Le ostriche crescono in abbondanza sulle pareti di corallo e nei letti di 
alghe che ricoprono la superficie della laguna.
C'è inoltre una grande colonia di fregate e numerosi aironi blu, sterne, piviere.

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

