
 

       
 

Mauritius 
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 Mauritius non è solo una perfetta destinazione per i soggiorni balneari e la scoperta di bellezze 

naturali, ma  anche ideale per gli amanti del kite surf! la zona di Le Morne, in particolare da maggio 

a novembre, grazie agli alisei che soffiano costanti tra i 15 e 30 nodi e alla sua laguna è il posto 

perfetto dove praticare questo sport a tutti i livelli. Prenota ora il tuo soggiorno di kite surf a 

Mauritius! 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

1° giorno 

Partenza 

Partenza con volo dall’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno 

Mauritius (-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto di Mauritius e trasferimento privato al vostro albergo (circa un’ora). 

Sistemazione in camera standard o garden view presso Riu Le Morne 4* con trattamento di All 

Inclusive. 

3° - 8° giorno 

Mauritius (B/L/D) 

Giornata dedicata all’attività sportiva di kite surf. 

Possibilità di noleggiare l’attrezzatura in loco e scuola di kite surf. 



9° giorno 

Mauritius (B/-/-) 

Colazione e trasferimento privato in tempo utile per il volo di rientro. 

 

Note 

Noleggio equipaggiamento per una settimana Euro 300 per persona 

Lezioni di gruppo da 6 ore a partire da 230 euro per persona 

Lezioni private da 2 ore a partire da 170 euro per persona 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia  €    935,00 

Quota d’iscrizione €      95,00 

La quota comprende 

 Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 

standard 

 Trattamento indicato nel programma 

 Trasferimenti privati 

 Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio (consigliata estensione facoltativa) 

La quota non comprende 

 Voli intercontinentali 

 Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 

 Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente 

 Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 
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