
UN CLUB ELEGANTE 
ADAGIATO SU UN’ISOLA 

VULCANICA CIRCONDATA DA  
LIMPIDISSIME ACQUE TURCHESI.

SULLE SUE LUNGHE SPIAGGE 
DI SABBIA BIANCA I PROFUMI 

DEI FIORI DI ALOE 
SI FONDONO 

CON I SAPORI DELLA 
CUCINA CREOLA.

UN CLUB ELEGANTE 

THE SANDS 

Mauritius
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SISTEMAZIONI 
Camere a due letti singoli o con letto matrimoniale, dotate di  telefono, TV, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone con 
vista mare. Possibilità di terzo letto in tutte le camere.

RISTORANTE 
Gli chef locali propongono una cucina internazionale alternata ai sapori della 
cucina creola. 
Trattamento di pensione completa: prima colazione a buffet, pranzo e cena 
a buffet o serviti al tavolo, incluse bevande ai pasti principali (acqua minerale 
naturale o soft drink o birra). 
Per la cena al ristorante è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA 
Una bella spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini pren-
disole e teli mare.

LA VITA AL CLUB
Durante il giorno oltre a rilassarvi sulla spiaggia, potrete praticare sport o 
partecipare a splendide escursioni alla scoperta dell’isola. E la sera, musica 
dal vivo e spettacoli di danze creole.

ATTIVITÀ 
Gratuite: sci nautico, vela, pedalò, kayak, barca con fondo di vetro, windsurf, 
laser, snorkeling, beach volley, bocce, tennis (2 campi con illuminazione), 
attrezzatura snorkeling.
A pagamento: attività subacquee e noleggio attrezzatura, pesca d’altura, 
biliardo, paracadute ascensionale, escursioni.
A 10 minuti dal Club: scuola/noleggio surf da onda.

CENTRO BENESSERE 
Il Centro Benessere del The Sands offre momenti di relax e salute per 
il corpo: sauna e bagno di vapore (gratuiti su prenotazione); massaggi e 
trattamenti estetici (a pagamento).

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze par-
ticolari. 

iGV CLUB THE SANDS
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POSIZIONE
The Sands è situato sulla costa 
occidentale dell’isola, nella baia di 
Tamarin di fronte alla maestosa 
montagna Le Morne, a 22 km da 
Port Louis, la capitale e a pochi 
chilometri dal famoso centro 
turistico di Flic en Flac. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Plaisance: un’ora circa

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, piscina 
(con acqua dolce), piscina riscal-
data nei mesi “invernali” (maggio-
agosto), palestra, servizio cambio 
valuta.
A pagamento: ristorante à la carte, 
centro benessere, parrucchiere, 
sala riunioni, servizio taxi, noleggio 
auto, noleggio biciclette, servizio 
lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), Internet.

GOLF CLUB
Il Tamarina Golf è situato nelle vici-
nanze del The Sands. Disegnato da 
Rodney Wright, offre uno splen-
dido percorso a 18 buche Par 72 
per una lunghezza complessiva di 
6.800 metri, con cinque tipi di par-
tenze: Professionista, Campionato, 
Club, Senior e Ladies. Sono inoltre 
disponibili un campo pratica di 320 
metri, green e bunker d’allenamen-
to, istruttori qualificati PG, club 
house, macchine da golf equipag-
giate e caddy su richiesta. 
Per informazioni: 
www.tamarina.mu
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ALLA SCOPERTA 
DI MAURITIUS
Mauritius è un’isola vulcanica, lunga 58 
km e larga 47 km con una superficie 
di 1.865 kmq, situata nell’Oceano In-
diano, circa 900 km a est del Madaga-
scar e 220 km a nord est di Réunion. 
È circondata da un mare limpido e 
cristallino che lambisce le centinaia 
di chilometri di coste impreziosite da 
lunghe spiagge candide. Un paradiso 
terrestre fatto di verdi piantagioni di 
canna da zucchero, di valli ombreggiate 
percorse da ruscelli e dove all’improv-
viso si innalzano splendide montagne. 
Nelle valli aperte, nel fitto delle foreste 
e lungo le spiagge o nel mare vivono 
piante e animali tra cui numerose 
specie di uccelli, tra i più rari del mon-
do. Mauritius è la terra d’incontro e 
di fusione di popoli venuti da lontano, 
dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa, che 
hanno saputo convivere armoniosa-
mente con i loro diversi usi, costumi e 
tradizioni, offrendo una cultura dalle 
mille sfaccettature. Una vacanza a 
Mauritius vi lascerà nel cuore il sorriso 
della gente, i sapori della cucina creola, 
il profumo dei fiori di aloe e negli occhi 
il colore turchese delle acque cristalline, 
l’abbagliante candore delle spiagge, il 
verde delle piantagioni, il rosso intenso 
degli alberi di flamboyant. 
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ESCURSIONI
Segnaliamo qui di seguito 

alcune escursioni organizzate 
all’iGV Club The Sands 
(è richiesto un numero 

minimo di partecipanti).
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ESOTICO NORD 
Mezza giornata
Visita al giardino botanico di 
Pamplemousse, che ospita rare 
piante delle spezie, una grande 
varietà di palme, ninfee giganti 
provenienti dall’Amazzonia, 
alberi maestosi provenienti 
da tutto il mondo e le 
simpatiche tartarughe giganti. 
Proseguimento per Port Louis, la 
capitale, alla scoperta del folclore 
locale visitando il suo famoso 
mercatino e Le Cauden, un 
centro commerciale interamente 
costruito sull’acqua, dove si 
possono trovare tutti i prodotti 
dell’artigianato mauriziano.

SUD COLORATO
Giornata intera
Visita a Trou aux Cerfs, un 
vulcano estinto: dall’alto del 
cratere si gode un magnifico 
panorama dell’isola e delle 
montagne circostanti. Possibilità 
di fare shopping e visita ad una 

fabbrica di velieri. Proseguimento 
attraverso le foreste di Plaine 
Champagne fino a Grand Bassin, 
lago sacro agli indu e visita dei 
templi. Nel pomeriggio sosta alle 
cascate di Chamarel.

ISOLA DEI CERVI
Giornata intera
Partenza dal piccolo porto di 
Trou d’Eau Douce a bordo di 
una barca pirata. La crociera 
all’interno della baia dell’Isola 
dei Cervi sarà accompagnata 
da musica, canti e balli tipici 
mauriziani. Prima sosta per 
ammirare le cascate e subito 
dopo per lo snorkeling in laguna. 
Dopo il pranzo, servito a bordo, 
si approderà sull’Isola dei Cervi 
dove potrete rilassarvi in laguna.

LA VIA DEL TE’
Giornata intera
Visita di Domaine des 
Aubineaux, una casa coloniale 
di Curepipe. Proseguimento 

fino al villaggio di Bois Cheri, 
famoso per le sue piantagioni 
di tè e visita ad una fabbrica 
di tè. Quindi si scende verso il 
mare fino alla splendida tenuta 
in stile coloniale di St. Aubin. Nel 
pomeriggio visita de 
La Vanille Crocodile Park, dove 
si possono ammirare diverse 
specie di animali.

SAFARI IN QUAD
Due ore
Due ore di puro piacere per 
gustare l’esclusività e la bellezza 
della riserva del Casela Park.  A 
bordo di moto a quattro ruote, 
doppie o singole, vi troverete a 
contatto di zebre, struzzi, cervi e 
altre specie di animali in assoluta 
libertà. Un vero e proprio 
safari per scoprire la natura di 
Mauritius.
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Notizie utili

documen ti
Passaporto individuale con validità 
6 mesi oltre la data di partenza 
dall’Italia  (con marca da bollo 
valida) e biglietto aereo di ritorno. 
Consultare le “Informazioni Utili” 
alla voce “Documenti per l’espatrio 
e visti d’ingresso”.

vis to
Non è richiesto ai cittadini italiani.

vaccina zion i
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

fuso ora rio
3 ore in più rispetto all’Italia duran-
te l’ora solare, 2 ore in più durante 
l’ora legale.

lin gua
Francese, inglese e creolo.

mon eta
L’unità monetaria locale è la Rupia 
di Mauritius. Gli Euro sono accettati 
ovunque.

ca rte di credito
Diners, MasterCard e Visa (anche 
Electron), con le quali è possibile 
pagare gli extra, mentre per le 
escursioni è richiesto il pagamento 
in contanti e solo in Euro.

volta ggio
220 V, con prese di corrente di tipo 
inglese. Adattatori disponibili su 
richiesta. 

ta sse a eroportua li 
Mauritius
Euro 47 adulti e Euro 32 bambini
oltre i 2 anni (soggette a variazioni 
senza preavviso).

telefon i cellu la ri
È possibile utilizzare i telefoni GSM.

man ce
Pur non essendo obbligatorie sono 
sempre molto gradite. 

clima
Il clima a Mauritius è tipicamente 
tropicale, rinfrescato dai monsoni di 
sud-est, caldo e piacevole tutto l’an-
no. Esistono due stagioni: l’“estate”, 
più calda e umida, da novembre ad 
aprile, con una temperatura che 
oscilla tra i 29° e i 35°; l’“inverno”, 
più temperato, da maggio ad otto-
bre, con una temperatura compresa 
tra i 20° e i 25°. Possibili precipita-
zioni da gennaio ad aprile. 
Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impe-
disce di dare informazioni precise.

abbigliamen to
Estivo e informale, senza dimentica-
re k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e qualche capo 
più pesante per le serate “invernali” 
(da giugno a settembre). 
Per le cene al ristorante è richiesto 
agli uomini di indossare pantaloni 
lunghi. 
Si raccomanda l’uso di scarpette di 
gomma per entrare in acqua. 

medicina li
Si raccomanda di portare con sé i 
medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibioti-
ci, cortisonici, antinfluenzali, disinfet-
tanti intestinali, cerotti, ammoniaca 
in stick, gocce auricolari, pomate per 
eventuali scottature, creme ad alta 
protezione. Si suggerisce comunque 
di rivolgersi al proprio medico per 
i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. 
Si ricorda che l’area tropicale è 
soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili al cui seguito si posso-
no verificare situazioni di accentua-
ta presenza di insetti che talvolta 
risultano fastidiosi. Le eventuali pun-
ture di tali insetti/zanzare, normal-
mente non rappresentano rischi di 
infezione, limitandosi ad alterazioni 
cutanee pruriginose a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del 
soggetto. Si consiglia quindi, in base 
alla personale sensibilità, di munirsi 
di prodotti repellenti. 

an ima li
Non sono accettati.

min ori
I minori non accompagnati 
non possono essere ospitati.
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DUBAI + MAURITIUS
Partenze ogni giorno
Con voli di linea 
Emirates da Milano, 
Roma e Venezia
Quote a partire 
da Euro 2.420
10 giorni / 7 notti 
(2 notti Al Hamra Fort 
+ 5 notti The Sands)
 
Per maggiori dettagli 
consultare il catalogo
“DUBAI” - Inverno 
2011-2012
www.igrandiviaggi.it
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