VACANZA
SEYCHELLES
VACANZA SEYCHELLES

Vacanza Seychelles sul surf!
L’arcipelago delle Seychelles si trova nell’Oceano Indiano, a 1.600 km
dalla costa orientale del Kenya. Comprende 115 isole di cui 40 di origine
granitica e 75 di origine corallina. Disabitate fino al XVII secolo, vi
sbarcarono per primi i marinai della Compagnia Britannica delle Indie
Orientali nel 1609. L’isola di Praslin è un paradiso tropicale; la principale
attrattiva dell’isola, oltre alle incantevoli spiagge, è la foresta della Vallée
de Mai, uno dei rarissimi esempi di foresta vergine e uno dei tre luoghi al
mondo in cui cresce spontanea la palma “coco de mèr”. Le Seychelles,
grazie alla posizione isolata e alla tarda colonizzazione, ospitano molte
specie che non si trovano in nessun’altra parte del mondo. Le tartarughe
giganti vivono in due sole regioni al mondo: alle Galapagos e alle
Seychelles.

L’isola di Praslin è un gioiello incastonato nell’arcipelago delle Seychelles
e vi aspetta per mostrarvi la natura più splendida e particolare che abbiate
mai visto.
Uccelli esotici, pesci tropicali e tartarughe giganti vivono in pace in questa
oasi lussureggiante, uno degli ormai rari tratti di foresta vergine.
In riva al mare, su una spiaggia corallina di questa isola tropicale, troverai
la completa serenità, abbandonando ogni pensiero: i profumi e colori
straordinari delle Seychelles saranno indimenticabili.
Le Seychelles ospitano 75 piante endemiche, di queste 25 sono
concentrate negli atolli del gruppo dell’Aldabra. La più nota di queste
piante è il Coco de mer, una specie di palma con frutto a noce di enormi
dimensioni; la conformazione del frutto, pressoché privo di mallo che ne
sostenga il galleggiamento, impedisce la diffusione naturale dei semi tra le
isole, e quindi la pianta è presente solo sull’isola di Praslin e sulla vicina
Curieuse.

Ci sono diverse specie uniche di orchidee nelle isole.
Le Seychelles ospitano, per numero di specie, e numero di individui,
quella che sono ritenute le maggiori colonie di uccelli marini del mondo. La
pesca subacquea è drasticamente limitata e nella maggior parte dei casi è
assolutamente vietata, privilegiando invece la osservazione turistica
con Snorkeling o subacquea. Gran parte delle isole sono assolutamente
vietate ad ogni accesso turistico.
Una vacanza Seychelles con iGV ti porterà a conoscere questo mondo
fantastico!
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