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GRUPPO DI ALPHONSE
ATOLLI DI ALPHONSE E ST. FRANÇOIS

Alphonse (450 Km a sud ovest di Mahé) è un atollo di 
forma  triangolare,  protetto  dalle  acque  coralline  della 
laguna. Si tratta di un'isola corallina, larga solo 1,2 Km. 
Raggiungibile  con  un'ora  di  volo  dall'isola  di  Mahé,  è 
l'isola più remota delle Seychelles sulla quale è presente 
un  hotel.  Tra  le  molte  attività  disponibili,  famosa  è  la 
pesca d'altura e la pesca alla mosca.
In quest'isola ci si occupa della coltivazione di piantagioni 

di  cocco,  inoltre  rimane  un  importante  sito  di  nidificazione  per  tartarughe  marine  e  per 
numerose colonie di uccelli marini.
Un piccolo tratto di oceano,  chiamato 'Canal de Mort' separa Alphonse da Bijoutier e dalla 
laguna di St.François, conosciuta in tutto il mondo dagli appassionati di pesca alla mosca. Altra 
caratteristica di questo atollo è il gran numero di relitti che giacciono sui fondali circostanti.

GRUPPO DI FARQUHAR
FARQUHAR ATOLL 
L'Atollo  di  Farquhar (770 km da Mahè e 280 km dal  Madagascar)  si  trova nella  parte più 
meridionale delle Seychelles, ha una pista d’atterraggio per gli aerei charter che arrivano da 
Mahé.  
Farquhar  possiede  la  quarta  superficie  terreste  più  grande  tra  le  isole  coralline  delle 
Seychelles. La sua altitudine massima, che corrisponde alla cima di alcune dune, misura appena 
una quindicina di metri. La sua laguna è una tra le più belle dell'oceano indiano: i colori dell'acqua 
variano dal verde chiaro al turchese all'indaco, a seconda della profondità del fondale. 
A Farquhar la natura non smette di stupire: è possibile vedere le tartarughe marine deporre le  
uova,  i  delfini  cavalcare  le  onde  del  mare,  le  tartarughe  giganti  camminare  pacatamente 
all'interno dell'isola e le fregate librarsi nell'azzurro cielo di queste terre lontane.

PROVIDENCE ATOLL
L’atollo di Providence comprende le isole di Providence, St 
Pierre, Ile Cerf; esso occupa un esteso banco di sabbia con 
acque poco profonde, rinomate per l'abbondante quantità 
di pesce. 
Cerf Island, è situata a sud del Banco di Providence. 
St. Pierre, a circa 32km ad ovest di Providence, è un 
isolotto di corallo emerso che occupa una propria 
piattaforma sottomarina ed e’ uno dei punti preferiti dagli 
uccelli marini per posarsi e per nidificare. 

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


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

                                telefono 041 5413751

GRUPPO DI ALDABRA
ATOLLO DI ALDABRA
L'atollo di Aldabra situato a 1150 Km a sud ovest di Mahé e 
circa  400Km  dal  Madagascar,  è  il  più   grande  atollo 
corallino emerso del mondo. 
Quest'atollo  è  la  dimora  di  più  di  100.000  tartarughe 
giganti  e  offre  ospitalità  a  popolose  colonie  di  uccelli 
migratori.
Non  ci  sono  strutture  turistiche  sull'isola  ma  solo  una 
piccola  stazione  di  ricerca  che  offre  a  scienziati  e 
ricercatori l'opportunità di studiare la biodiversità dell'atollo.
E' possibile raggiungere e visitare l' atollo di Aldabra con uno yacht.
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