ESCURSIONI

IL PIÙ ELEGANTE ED
ESCLUSIVO
OPERATORE RICETTIVO

Vieni con noi a scoprire la nosta meravigliosa Isola, la terra delle diﬀerenti etnie, della pluralità e autenticità.
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Impara alcune espressioni creole...
COME PRESENTARTI
• Ciao, il mio nome è......., Sono un turista
Bonzour, Mo appel......, mo enn touris
• Ciao, il mio nome è......., tu come ti chiami? Bonzour. Mo appel......, Kouma ou apelé ?
• Ciao, mi presento. Il mio nome è......
Bonzour. Mo prézent mwa. Mo appel......
ESPRESSIONI IMPORTANTI

• C’è			
• Non c’è
• Si
• No
• Perchè no
• Buongiorno
• Buona notte
• Arrivederci
• Ci vediamo presto
• Grazie
• Prego

Ena
Péna
Wi
Non
Kifer non ?
Bonzour
Bonswar
Orévwar or Salam !
Enn lot lokazyon !
Mersi
Padkwa

PRONOMI INTERROGATIVI
• Nessun problema
• D’accordo
• Stai bene?
• Si sto bene
• No, non sto bene
• C’è qualche problema?
• Come stai?
• Bene, grazie
• Scusami
• A più tardi
• A domani

Péna problem
Dakor
Korek ?
Wi, korek
Non, pa korek
Problem ?
Ki manyer ?
Byen mersi
Sori / Eskiz-mwa
Taler!
A démen!

• Chi?
• Per chi?
• Cosa?
• Per cosa?
• Perchè?
• Quando?
• Da quando?
• Fino a quando?
• Dove?
• Da dove?
• Per dove?

Ki-sennla ?
Pou ki-sennla ?
Ki- été ?
Pou kifer ?
Kifer ?
Kan ?
Dépi kan ?
Ziska kan ?
Ki Koté ?
Dépi ki koté ?
Ziska ki koté ?

photo Serge Maziry

Profumi e colori
( Intera Giornata nel Sud )

L’itinerario attraverso il cuore dell’isola e il Sud
vi incanterà. Il contrasto di una moltitudine di
colori e profumi rimarrà scolpito nella memoria
per sempre. Scoprire il fascino dell’entroterra di
Mauritius con la visita del Mauritius Glass Gallery,
Mani Esperte, una mostra unica di celebrità
internazionali e locali fatti a mano in vetro di
riciclo e dove potrai farti riprodurre la tua mano in
vetro colato. A seguire una sosta per fotografare
Trou aux Cerfs, il cratere vulcanico estinto, da
dove si avrà una vista panoramica della città di
Mauritius.
La tappa successiva sarà il lago sacro di
Grand Bassin, una delle più antiche mete
di pellegrinaggio degli indù. Si proseguirà
attraverso le Black River Gorges, con la sua
fauna e ﬂora endemica con sosta per fotografare
il panorama dal belvedere.
Dopo una eccezionale esperienza culinaria
presso il Chamarel Restaurant, una tappa
imperdibile sarà la Cascate di Chamarel e la sua
spettacolare Terra dei 7 colori, una meraviglia
naturale unica.
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Port Louis di Mahe’ di Labourdonnais
( Mezza giornata city tour )
Senza l’ingegno amministrativo e militare di Mahè
di Labourdonnais, Mauritius non sarebbe quello
che è oggi. Scopri l’autenticità di Port Louis, una
piacevole e vivace città.
Da Fort Adelaide, peraltro conosciuta come la
Cittadella che fu costruita durante la colonizzazione
inglese per  ospitare la guarnigione,  si affaccia sul
porto di Champs de Mars , la nostra unica pista per
i cavalli, il più   vecchio ippodromo dell’emisfero
Sud e il secondo più vecchio al mondo.
Visiterai il Mercato Centrale di Port Louis,
che racchiude tutta la fragranza di Mauritius:
artigianato, ortaggi, spezie e souvenirs e il
Caudan Waterfront Shopping Mall, simbolo della
modernità della capitale   che offre uno shopping
armonico, passatempi e cucina estremamente
moderni.
Durante questo Tour, visiterai anche il Palazzo del
Governo, la Cattedrale di Port Louis, il Teatro, China
Town e Aapravasi Ghat, il deposito di iimigrazione
per i lavoratori a contreatto dal 1849 al 1923.
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Nord Tropicale
( Intera giornata al Nord )
Scopri le meraviglie della parte settentrionale di
Mauritius, con i suoi aspetti affascinanti, cariche
di storia; viste culturali e paesaggistiche. Dopo
la visita della città di Port Louis, ci si fermerà al
multicolorato Tempio Tamil Kaylasson.
Vi porteremo poi a visitare una delle più
famose attrazioni dell’isola, il giardino botanico
Pamplemousses, conosciuto in tutto il mondo
per la sua grande collezione di piante indigene
ed esotiche, tra cui le giganti ninfee Victoria
Amazonica e le palme Talipot.
Un pranzo tradizionale locale sarà servito presso
Tante Athalie Table D’Hote, situato nel cuore
di una proprietà di famiglia del 19° secolo in un
edificio aperto sui lati, che ricorda un garage con
una collezione di auto d’epoca, con il suo tetto di
lamiera e manufatti di un’epoca precedente.
Dopo il pranzo si raggiungerà il villaggio di Cap
Malheureux via Grand Bay.
Sosta per fotografare la nota Cappella del
villaggio con il suo tetto rosso, dalla quale si
godrà di una magnifica vista di Gunner’s Quoi e
di altre isole nelle vicinanze.
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1001 Fragranze e colori
(La via del tè, intera giornata)
La successione di fragranze e il contrasto di una
moltitudine di colori arricchiscono questa gita che
si alterna tra il passato e il presente.
La giornata inizia con la visita del Domaine des
Aubineaux, casa coloniale del tardo XIX secolo,
dove potrete immergervi nella storia e scoprire gli
arredi antichi risalenti alla “Compagnie des Indes”
(XVII secolo).
Si parte attraverso Bois Chéri, le prime piantagioni
di tè di Mauritius nel villaggio di Bois Chéri, dove si
può scoprire il processo di produzione di tè. Dopo
la visita, gustare una degustazione di tè al Le
Chalet, circondata da una vista panoramica della
proprietà e della parte meridionale dell’isola.
La fabbrica dello zucchero, Saint Aubin, nel sud è
un’altra tappa. Visiterete una distilleria di rum, una
piccola fabbrica di zucchero e la “La Maison de la
Vanille” dove potrete apprezzare il processo di
trasformazione di questo meraviglioso profumo.
Godetevi un gustoso pranzo creolo nella casa
coloniale costruita nel 1819.
La prossima visita sarà al parco naturale La Vanille
Reserve des Mascareignes, con i suoi animali,
dai coccodrilli del Nilo alle tartarughe giganti
di Aldabra, la sua vegetazione lussureggiante,
le raccolte private di farfalle e le varie specie di
insetti presso l’insettario.
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Incontro con i delfini nella costa Ovest
( 2 ½ hrs hrs o intera giornata )
Realizzate il vostro sogno di osservare i delfini nel loro ambiente naturale. E’
vero li vedrete dopo la gita di 2hrs30, se avete prenotato la mezza giornata. Se
vorrete siamo in grado di rendere questo sogno ancora più bello raggiungendo
l’isola aux Benitiers per un pranzo barbecue e avere la possibilità di nuotare
con i delfini, i filatori e i Bottlenose, trascorrere il pomeriggio in una magnifica
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laguna, sia per rilassarsi sulla spiaggia o per fare una nuotata sotto la
supervisione di personale professionale. La magnifica laguna turchese.
Nuotare con i delfini, sarà fatto nel massimo rispetto di questi splendidi
mammiferi marini, del loro ambiente e delle loro abitudini quotidiane.

Crociere in catamarano
( Partenza: litorali nord, est, sud est e ovest )
Da non perdere questa occasione per rilassarsi,
crogiolarsi nel caldo sole tropicale e ammirare
le bellezze dell’isola di Mauritius a bordo di un
magnifico catamarano.
Sali su un comodo catamarano che navigherà
lungo la costa, con le sue spiagge magiche
protette da una barriera corallina, formando
lagune di inimmaginabili miriadi di colori.
Godetevi una nuotata o fate snorkeling nell’acqua
turchese della più bella laguna di Mauritius.
Una volta rinfrescati dalla vostra nuotata,
l’equipaggio del catamarano vi servirà un pranzo
barbecue preparato a bordo.
Dopo il vostro pranzo potrete rilassarvi coccolati
dall’equipaggio.
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Il Mondo del silenzio
Affascinati dai romanzi di Jules Verne, pieni di
stupore dalle immagini di Jacques Cousteau o
semplicemente curiosi per natura, chi non sogna
di fare un giorno un viaggio sott’acqua?
Sottomarino:
Godetevi
l’esperienza
di
immergervi a bordo di un vero sottomarino
fino alla profondità di 35 metri. Nel corso di 45
minuti, osserverete un relitto, la barriera corallina
e un’ancora risalente al 17 ° secolo. Una rara
esperienza sia per la famiglia o per la coppia.
Subscooter: moto d’acqua   subacquea che
raggiunge fino  3 metri di profondità, godrete di
questa esperienza unica al mondo! Un’avventura
veramente divertente e sicura aperta anche ai
non-nuotatori, una guida assicurerà sempre la
sicurezza. Godete di questa esperienza unica al
mondo!
Tutte queste attività sono operate nella parte
Nord dell’isola.
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Candock Wellness
( Giornata intera )
Avete mai sognato di godere di un trattamento
termale al di sopra delle acque turchesi di
Mauritius? Candock Wellness rende possibile
questo sogno selvaggio ... Le nostre piattaforme
galleggianti uniche, sia stabili che sicure, offrono
possibilità infinite ... Vivete al meglio il sogno
mauriziano!
Sposarsi
Scambiatevi le promesse in acqua, rendendo il
tuo matrimonio un momento memorabile!
Circondato da una laguna cristallina, questo sarà
un giorno indimenticabile.
Spa galleggiante
Candock Wellness farà appello agli amanti
della natura e agli amanti dello spa coniugando
entrambi in un’esperienza coccolata e
straordinaria. Concedetevi un massaggio
delizioso comodamente sdraiati sulla nostra
piattaforma galleggiante, godendo della brezza
delicata del mare e del suono melodico delle
onde che lambiscono la riva.
Cena romantica
Stupisci il tuo partner con una cena romantica
sul Candock Wellness. Incastonata nel mezzo
dell’oceano, la piattaforma è trasformata in
un ambiente accogliente.Goditi i cibi gourmet
a lume di candela sotto un cielo stellato o nel
caldo sole Mauriziano … Cos’altro?
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Isola di Deux Cocos
( Intera Giornata )
Nel mezzo del parco nazionale marittimo di Blue
Bay, sulla costa sudorientale di Mauritius, la
maestosa Isola di Deux Cocos sorge nell’oceano
zaffiro per accogliervi in paradiso.
Questa splendida isola di straordinaria bellezza
naturale vi offrirà uno degli ultimi rifugi.
Nuotate in acque calde cristalline, fate snorkeling
tra i coralli e i pesci tropicali brillanti del parco
marino o, se preferite, fate un giro con la barca
a fondo di vetro.
Sulla riva c’è anche molto da fare. Oziare sulla
spiaggia, passeggiare lungo i piccoli sentieri
attraverso boschi nativi, o raccogliere con le mani
dal frutteto fiorito.
Il pranzo viene servito sia ai tavoli all’aperto che si
affaccia sull’oceano, o sotto l’ombra di una tenda
bianca dove si può affondare in divani profondi.
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Un Mondo di avventure
( a Casela Park )
Scopri un parco di 14 ettari, che è la casa di 1.500
uccelli, zebre, tartarughe giganti, leoni e molti
altri animali.
Godetevi la bellezza naturale di Mauritius
con il Quad, via Segway o sperimentando un
avventuroso trekking tour sull’unica via ferrata di
Mauritius.
Prova l’emozione del più lungo circuito lineare
dell’ Oceano Indiano, con i suoi ponti sospesi,
linee zip con atterraggio in acqua e tante altre
sorprese.
Avventuratevi tra le cascate nascoste fino a
un’altezza di 20m durante un tour tra i Canyon o
provare l’ultima attività mozzafiato, oscillare nel
Canyon.
Andare in un tour safari dove è possibile avvicinarsi
a zebre e struzzi o cogliere l’opportunità una
volta nella vita di andare a fare una passeggiata
con i leoni.
Riporterete momenti indimenticabili con tutta la
famiglia!
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Sports Estremi
Linee all’orizzonte
Questa attività ricca di divertimento e azione è
una vera alternativa per gli amanti della natura
alla giornata in spiaggia ! Alcune linee sorvolano
il fiume , offrendo a giovani e anziani l’opportunità
di ammirare la scena naturale dal cielo , proprio
come un uccello …
Canyoning
Questa attività vi darà l’opportunità di scoprire le
cascate e gli stagni di cristallo
Hiking & Trekking
Escursionismo e arrampicate con diversi livelli
di difficoltà con spettacolari viste di montagne,
fiumi, foreste. Sarete accompagnati da guide
esperte specializzate
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Valle dei 23 colori
E’ il momento per un incontro con la natura e
vedere la vita nei suoi aspetti.
Il parco, che si crogiola nella natura avvolto da
una meravigliosa foresta, è veramente una reale
emozione.
Questa immagine di eco-turismo vi colpirà come
un accordo delle grandiose meraviglie di questo
posto, solo per il fatto di esserci ed esplorare.
Una camminata fino alle cascate, la terra
colorata, il Belvedere che offre una panoramica
a Sud, vi incanterà mostrandovi una varietà di
colori affascinante e di celestiale bellezza.
Con il cuore che pulsa, seguendo le linee che
delimitano l’Oceano Indiano, provando emozioni
di avventura con i “ quad bikes “  o semplicemente
rilassandosi a pescare sulle rive del lago, oppure
osservando branchi di cervi liberi, ed infine
approfittare di un pranzo al ristorante in cima alla
collina, vi sembrerà di essere fuori dal mondo.
Quindi una visita nel Parco Naturale della Valle
dei Colori? Naturalmente si, la natura non ti
nutrirà ma ti lascerà un ricordo importante.
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Pesca d’ altura
Hemingway sarebbe senza dubbio molto
orgoglioso del talento mauriziano per la pesca in
mare profondo, vero paradiso per i pescatori.
L’eccitazione sopra l’acqua viene accompagnata
dall’esperienza di pesca nel mare profondo.
Le specie che si trovano a Mauritius includono
marlin blu o nero, tutti i tipi di squali, varietà di tonno
(skipjack, pinna gialla o dente di cane), vela, bonitos,
dorado, wahoo o barracuda.
Mauritius offre condizioni ideali per la pesca in acque
profonde.
L’escursione può essere effettuata sia di mezza che
di intera giornata.
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Mani esperte
( Dimostrazione di vetro lavorato a mano )
Un’unica esibizione a livello locale e
internazionale di sculture in vetro riciclato al
100… a supporto della Fondazione Onlus “Mani
in Aiuto”.
Durante tale esibizione, sara’ possibile vivere
l’esperienza del vetro riciclato e trasformato
in pezzi di artigianato a cura di una squadra di
soffiatori di vetro.
Ovviamente sarà possibile ricevere il proprio
pezzo in vetro secondo il proprio desiderio quale
lieto souvenir di Mauritius.
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Scoperte Culinarie
Mauritius è di fatto una cucina espressa che ti
consente di gustare prelibatezze indiane, cinesi,
africane ed europee, perché’ non imparare
qualche tecnica?
Scoprire come cucinare allo stile mauriziano?
La ricchezza culturale che distingue l’isola, con
alcuni dei più famosi chef Mauriziani che saranno
ben felici di rivelare alcuni segreti della loro cucina
tradizionale.
Una opportunità indimenticabile! Scoprire i sapori
e le spezie dell’isola secondo i tuoi desideri.
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Isola aux Aigrettes e La Fondazione
della Fauna Selvaggia di Mauritius
Scopri il notevole lavoro svolto dai professionisti
della Fondazione Wild Life dell’Isola aux Aigrettes,
una Riserva Naturale situata a circa 800 metri dalla
costa sudorientale di Mauritius.
Con una guida esperta che indicherà la strada,
percorrerete il sentiero per scoprire rare specie
endemiche della ﬂora e della fauna mauriziane;
Il Piccione Rosa, un cugino del Dodo, la foresta
dell’Ebano, il Geco Ornato che lecca il nettare dai
germogli dei fiori e la Tartaruga Gigante di Aldabra.
L’obiettivo principale del tour è quello di contribuire
alla finanza del programma di restauro dell’Isola aux
Aigrettes e di sensibilizzare la consapevolezza sui
lavori di conservazione intrapresi dalla Fondazione.
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Caccia
Il cervo mauriziano (Cervus timorensis Russa) è
stato introdotto sull’isola nel 1639 dagli olandesi,
così come i cinghiali che sono stati introdotti
all’inizio del 16 ° secolo.
Lo stalk hunting è uno dei metodi di caccia più
comunemente utilizzati a Mauritius, anche la
caccia in piccoli gruppi mobili, pubblicata su
“Matadors”, può essere organizzata.
Vi verrà fornito con le munizioni e fucili (Tikka,
Mannlicher e Sako & Savage); tutte dotate di
mirino telescopico Schmidt & Bender.
I cacciatori saranno seguiti da guide esperte che
forniranno gli elementi di sicurezza necessari per
il regolare svolgimento della caccia.
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Il Paese di Paul e Virginie
Mauritius non sarebbe la stessa senza la più
grande storia d’amore di tutti i tempi!
Vi portiamo in un viaggio indietro nel tempo di
Paul & Virginie, a partire dal villaggio di Creve
Coeur, passando per Long Mountain, ai piedi
di Pieter Both, piantagioni di ananas a Les
Mariannes per ammirare una vista panoramica
di La Nicoliare e le isole settentrionali prima
di raggiungere il famoso giardino botanico
Pamplemousses, con le sue gigantesche ninfee
Victoria Amazonica e le palme talipot.
L’escursione termina a Poudre d’Or, dove si trova
la statua di Paul e Virginie.
Sarete in grado di portare a casa sia il bel libro
di Paul & Virginie Storia o un riassunto stampato
della loro storia.
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Visita del villaggio tipico di Mahébourg
Mahébourg è senza dubbio il più mauriziano di tutti i villaggi mauriziani! Dal
suo status di grande mercato degli schiavi fino alla sua trasformazione in un
ambiente turistico ecologico, il villaggio ha mantenuto la sua identità storica,
colorata e tipica di sempre.
Là si trovano palazzi coloniali accanto a una moschea e dei pescatori che
vendono il pesce catturato del giorno annuciandolo a voce alta passeggiando
nelle piccole strade.
Il giorno del mercato è una giornata da non perdere perché si può cercare
souvenir locali per riportare a casa o semplicemente riprendere alcune scene
vere con la telecamera.
Il Museo Navale è un must-see così come la fabbrica di biscotti.
Vicino all’Isola aux Aigrettes, gestito dalla Fondazione Mauritius Wildlife è in
corso un progetto di riabilitazione per gli uccelli endemici in via di estinzione.
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Pesca tradizionale nella Laguna
Questo semplice metodo antico di pesca richiede solo una bobina di filo da
pesca, un amo e un’esca. Godetevi questa tradizionale escursione di pesca
dove un pescatore vi inizierà a questa attività nella baia di Mahebourg e farà in
modo che tu possa avere una buona pesca.
Sono incluse le visite delle isole della costa orientale per una nuotata nella
laguna turchese.
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Karting in mare
Una nuova avventura con il nostro esclusivo SeaKart.
Vi offriremo la possibilità di scoprire la bellezza delle lagune mauriziane alla guida
della vostra Seakart.
Vivi la tua esperienza con la famiglia e gli amici in un ambiente divertente e bello
in totale sicurezza.
Tutti i Seakart sono dotati di un telecomando e di un sistema di comunicazione.
Questa attività può essere fatta: un’ora, due ore o mezza giornata.
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Picnic nel Bush
Mentre sei qui, perché non lasciare le spiagge
sabbiose per un po ‘di tempo e scoprire un po’ di
più dell’interno?
Abbiamo qui alcuni spazi veramente stupendi
che vale veramente la pena di scoprire.
A CB, sappiamo trasformare cose tradizionali alla
moda e vi promettiamo che un giorno ricorderete
ancora il picnic chic avrete consumato nel bush:
Stile Coquille Bonheur!
Ulteriori dettagli li potrai
rappresentante dedicato.
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Golf
Mauritius possiede alcuni greens di fama mondiale progettati da prestigiosi
esperti e sta diventando un punto di riferimento per il settore del golf
mondiale.
Che tu sia un professionista o dilettante, l’esperienza sarà indimenticabile.
Avrete la possibilità di praticare il vostro sport preferito in condizioni ottimali su
spettacolari campi da golf, situato in splendide aree con il mare come sfondo.
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Mauritius vista dall’alto
Mauritius è un caleidoscopio straordinario di
colori e contrasti e quale modo migliore per
apprezzare il suo splendore se non in elicottero.
Sarete meravigliati da quest’ isola con il suo
clima imprevedibile e dai suoi colori incredibili.
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Crociera Esclusiva Scientifica
Questa attività è gestita da un Oceanografo
qualificato. Lo scopo di tali crociere esclusive
è quello di permettere, a persone e famiglie,
di familiarizzare con gli aspetti scientifici degli
oceani, fornendo loro l’accesso alle nostre
informazioni di ricerca e dare informazioni
scientifiche sui vari aspetti dell’oceanografia.
Queste attività sono svolte in una configurazione
esclusiva con servizio di alta classe per un
numero limitato di clienti con un nuovo concetto
di cabina.
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Mauritius al proprio ritmo!
Scopri Mauritius al tuo proprio ritmo prenotando
un’autista privato che ti porterà dove vorrai con
un’auto confortevole per la giornata.
Il nostro personale dedicato ti informerà sulle
diverse possibilità di visite stabilendo l’itinerario
personalizzato, anche combinando attività di
mare e di terra.
Sarai il padrone della tua giornata...
Inoltre potrai decidere se viaggiare in modo
diverso e ancora più privilegiato godendoti il tour
con la nostra elegante Jaguar di lusso.
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Shopping Tour
Ci siamo associati con una serie di partner in
modo di potere offrire la più adeguata esperienza
di shopping, per ogni età e gusto, durante il
vostro soggiorno. Puoi portare a casa un souvenir
dell’isola.
Grazie per contattare il vostro rappresentante
dedicato per ottenere il vostro “passaporto
dello shopping” che vi consentirà di avere sconti
favolosi.

34

33, Apollo Street, Roches Brunes, Mauritius
T. (230) 464 2847 / 49 - F. (230) 464 7556
E. info@coquillebonheur.com
www.coquillebonheur.com
/coquillebonheur

/coquillebonheur

