
 

1 

Angolo Giro  di C. De Mattia – via di tiglio 7 – 55100 Lucca – P. iva 02071890467 -  tel 0583492923 

Seychelles  2-10 Aprile 
 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro con Giulia” sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia – Giulia, 

appunto - che vogliono rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento 

durante il viaggio, senza rinunciare alla propria indipendenza.  

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di marcia, 

spesso dai ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passeggiata alla scoperta delle varie città, 

con itinerari che i permetteranno di vivere la città stessa, assaporandone le varie sfumature senza fretta. 

Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire Giulia, negli itinerari proposti, sempre tenendo 

presente che i nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al 

loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle 

vere proprie visite guidate, o, in alcuni casi delle audioguide.  

Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma. 

02 Aprile 2019 

Ora Descrizione  

Ora  14.40 Partenza da Milano con Volo Air France via Parigi 

03 Aprile 2019 

Ora Descrizione  

Ora  6.30 Arrivo a Seychelles e trasferimento presso l’hotel 

Ora  9.30 Arrivo presso l’hotel Berjaya Beau Vallon  

 

Situato a Beau Vallon Bay, lungo la costa nordoccidentale dell'isola di Mahe, il Berjaya 

Beau Vallon Bay Resort & Casino vanta una piscina all'aperto, 3 ristoranti, un campo 

da tennis e intrattenimento serale. 

Arredate con eleganza, le camere dispongono di aria condizionata, TV, minibar, 

cassaforte, telefono e bagno privato con asciugacapelli. 

L'offerta gastronomica comprende un ristorante cinese, una pizzeria, un punto ristoro 

all'aperto con colazione a buffet e cene a tema incentrate sulla cucina internazionale, 

e 3 bar che servono cocktail e bevande. All'arrivo vi attende un drink di benvenuto. 

Il Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino ospita un centro fitness, strutture per 

sport acquatici, un casinò e un centro immersioni PADI a 5 stelle. 

In loco vi attendono anche sale riunioni, un banco escursioni, un negozio di souvenir, 

una piscina per bambini e un servizio navetta giornaliero gratuito per Victoria, tranne 

la domenica. 

 Giornata libera , pernottamento 
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Dal 04 al 09 Aprile 2019 

Ora Descrizione  

Ora  8.30 Colazione 

 Giornata libera per escursioni  o relax in spiaggia 

 Pernottamento  

10 Aprile 2019 

Ora Descrizione  

Ora  5.30 Trasferimento in aeroporto 

Ora  8.30 Volo Air France per Milano via Parigi  

Ora 22.30 Arrivo a Milano 

 Fine dei nostri servizi 

 

Prezzo 

PREZZO ADULTO in camera doppia Euro 1675 

 

 Cosa è incluso 

 
Volo MILANO/PARIGI / SEYCHELLES  A/R in classe economica 

 
Accompagnatore dall’Italia 

 

Trasferimento aeroporto hotel A/R 

 

7  pernottamenti presso BERJAYA BEAU VALLON 

 

7 prime colazioni 

 

Assicurazione Sanitaria 
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 Cosa non è incluso 

 

Facchinaggio 

 

Pasti non menzionati 

 

Tutto quanto non menzionato nella sezione “cosa è incluso” 

 

Supplementi e Riduzioni 

Camera Singola Euro 395 

Riduzione 3 letto adulto Euro 200 

Riduzione 3 letto bambino Euro 200 

Partenze da Altri Aeroporti DA RICONFERMARE 

Assicurazione annullamento +6% 

 

Metodo di pagamento  

30% al momento della conferma  

Saldo 45 gg prima della partenza  

 

Minimo Massimo Partecipanti 

Minimo Partecipanti 10 

Massimo Partecipanti  20 

 

Penali di cancellazione 

Dal momento della conferma a 30 gg prima della partenza 50% 

Da 29 gg a 10gg prima della partenza 75% 

Da 10 gg a 5 gg prima della partenza 90% 

Da 4 giorni prima della partenza in poi  100% 

 


