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MAURITIUS  
dal 16 al 25 ottobre 

9 giorni/7 notti 
 

 

 
 

 

HOTEL VICTORIA BEACHCOMBER  

RESORT AND SPA 
 

 

1° GIORNO: VENEZIA / INSTANBUL / MAURITIUS 

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman per 

l’aereoporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo Turkish Airlines delle 

ore 20.15. Scalo a Istanbul. 

 

2° GIORNO: MAURITIUS  

Arrivo a Mauritius alle ore 12.45, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. 

Cena e pernottamento 

  

DAL 18 AL 24 OTTOBRE: MAURITIUS  

Giornate a disposizione in hotel. 

Situato sulla costa nord ovest, Victoria Beachcomber Resort & Spa è in una posizione 

perfetta tra il famoso centro turistico di Grande Baie e la capitale Port Louis, affacciato 

lungo una magnifica spiaggia di sabbia bianca in una baia protetta dai venti. Il mare 

http://www.soprattuttoviaggi.com/


 

  

  
 

  

 

antistante il resort è parte di un parco naturale marino, con acque trasparenti dove 

nuotano una grande varietà di pesci. Si trova a soli 10 minuti dal campo da golf a 18 

buche Mont Choisy Le Golf. Le sue camere ampie ed elegantemente arredate, tutte 

rivolte verso il mare, la grande cura nella gastronomia con 5 ristoranti che coniugano 

specialità locali con influenze delle principali cucine internazionali, le numerose attività 

sportive e ricreative disponibili sia per i più grandi che per i più piccoli, la SPA e gli 

intrattenimenti, ne fanno il luogo perfetto per una vacanza all’insegna del relax, sia per le 

coppie che per le famiglie. L’atmosfera elegante dallo stile coloniale aggiunge un tocco 

in più. 

 

CAMERE 

295 camere situate in piccoli edifici a 3 piani disposti a semicerchio e rivolti verso i giardini 

e la spiaggia. Arredate con uno stile contemporaneo con colori pastello e tocchi 

coloniali, dispongono di ampia terrazza, aria condizionata, sala da bagno con vasca e 

doccia, televisore con canali satellitari, minibar e connessione Wi-Fi gratuita. Sono tutte 

rivolte verso il mare e le camere ai piani superiori dispongono inoltre di una splendida vista 

sull’oceano. 

Qualsiasi vacanza scegliate di fare al Victoria Beachcomber, troverete il giusto spazio per 

voi. Dalle camere superior ai family apartment, fino alle suite, dai 60 ai 120 metri quadrati 

per venire incontro ad ogni vostra esigenza. Potete scegliere di stare al pianterreno o ai 

piani alti e godervi la vista della spiaggia dalla splendida terrazza, dal balcone privato o 

dal grande lounge panoramico. Tutti gli edifici sono immersi nella natura lussureggiante e 

affacciano sul mare turchese. Le camere sono tutte arredate con stile ed eleganza e 

sono dotate di ogni comfort. Le camere superior e deluxe godono di un’ampia luminosità 

e di un arredamento che regalerà al vostro soggiorno un’atmosfera tropicale molto 

rilassante. Se invece state viaggiando con la vostra famiglia, il family apartment è il luogo 

che fa per voi. Ideale per chi vuole trascorrere del tempo insieme ma con spazi ampi e 

riservati, l’appartamento vanta, oltre alle due camere da letto con zona giorno e 2 sale 

da bagno, anche di una zona living, con tavolo e daybed per godersi a pieno il relax e la 

natura. Le junior suite sono perfette per la vostra vacanza in coppia e vi consentiranno di 

risvegliarvi ogni mattina con il dolce suono delle onde, mentre la senior suite vanta una 

vista a 180° sul mare turchese e degli spazi molto ampi, per godersi al meglio tutto il 

comfort, la privacy e il relax. Nell’ala dedicata ai soli adulti si trovano 40 camere e un 

ristorante e bar dedicato (e accesso a tutti i servizi del resort). 

 

RISTORANTI E BAR 

Mauritius ha una lunga tradizione culinaria, che deriva dalla sua posizione geografica 

strategica, al centro delle vie del commercio delle spezie, con un incredibile mix di 

culture. Qui potrete gustare piatti provenienti da ogni angolo del mondo, senza 

dimenticare i piatti locali creoli. 5 ristoranti che si affacciano sulla spiaggia, ognuno con 

una sua personalità, interpretano alla perfezione il lifestyle tropicale dell’isola. Le Superbe, 

il ristorante principale con servizio a buffet e piatti della cucina internazionale, propone al 

suo interno un’area riservata agli ospiti più piccoli con menu dedicati. Propone anche live 

cooking, prelibatezze cucinate in tempo reale, per una scelta ancora più ricca. La Casa è 

uno dei ristoranti à la carte, dedicato all’Italia. L’atmosfera decisamente romantica con 

dettagli della nostra tradizione e la splendida vista panoramica accompagnano un menu 

ricco di prelibatezze mediterranee. L’Horizon vi regalerà l’atmosfera di un villaggio di 

pescatori, con le sue specialità di mare da gustare di fronte al mare. Ha due distinte aree: 

potrete scegliere di accomodarvi sotto una tettoia di canne in un ambiente tipicamente 

di mare, oppure in completo relax, con i piedi nella sabbia. La Terrasse, affacciato 

sull’oceano, aperto solo per cena ed esclusivo per adulti, è specializzato in piatti tipici 



 

  

  
 

  

 

mauriziani gourmet (sempre a pagamento). Nell’ala del Victoria for 2 è infine presente il 

Morris Beef, steak house con vista sul tramonto, solo su prenotazione in base alla 

disponibilità. A disposizione degli ospiti 6 bar, tra cui Le Bar, il cuore della vita notturna, 

dove si tengono tutti gli intrattenimenti. 

 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Il mare antistante la spiaggia del Victoria Beachcomber è parte di un parco naturale 

marino e lo si può apprezzare per le acque limpide e la varietà di pesci. Per scoprirlo 

l’albergo propone un centro diving PADI per uscite e corsi certificati, snorkeling con uscite 

in barca e molte attività come sci d’acqua, windsurf, kayak, 2 campi da tennis, beach 

volley ed escursioni in mountain bike. Il centro sportivo (accessibile dai 16 anni) con 

attrezzature all’avanguardia organizza corsi di spinning, power plate oltre che yoga due 

volte la settimana. Tutte le attività proposte sono gratuite ad eccezione di immersioni, 

pesca d’altura, noleggio biciclette, power plate, pilates, palline da tennis e personal 

trainer. La sera vengono organizzati intrattenimenti musicali con band locali, danze 

folkloristiche, spettacoli e DJ set. 

 

Un’area adults only ospita le suite riservate alle coppie che desiderano maggiore intimità, 

per garantire il massimo della privacy e della serenità. Sul lato opposto, un grande Kids 

Club, direttamente sulla spiaggia, una posizione privilegiata per far sentire i vostri bambini i 

principi del Resort (3-11 anni). Per i più grandi (12-17), un Teens Club dove socializzare 

grazie ad un programma che cambia tutti i giorni. Per i genitori dei più piccoli, da 0 a 2 

anni, a disposizione la ‘Biberoneria’ con prodotti di prima necessità. La disposizione degli 

spazi vi consentirà di scegliere in ogni momento se godervi un soggiorno in tutta 

tranquillità o frequentare gli spazi comuni, dove potrete socializzare con gli altri ospiti e 

prendere parte alle tante attività proposte. I cinque ristoranti vi consentiranno di poter 

scegliere ogni giorno un menu, un luogo e un’atmosfera diversi per i vostri pranzi o le 

vostre cene, senza dovervi mai spostare dal Resort. Oltre a questo, troverete anche 6 bar, 

di cui 2 accanto alla piscina e 2 ‘on the beach’, la palestra e la Spa Beachcomber in stile 

contemporaneo. 

 

SPA 

Rilassarsi è un desiderio di tutti, ma pochi potranno godere di un relax come quello offerto 

dalla Spa Beachcomber. Sauna, hammam, massaggi e un ampio menu di trattamenti, 

sono solo il punto di partenza. Una piacevole area relax, 4 cabine singole e una cabina 

doppia, con un team di terapiste professionali, sono gli elementi distintivi. Affascinante la 

cabina esterna Feng Shui dove si applicano i dettami di questa filosofia che significa 

letteralmente “vento e acqua”, come i due elementi che plasmano la terra 

determinandone le forme. Perché il relax è un dovere, oltre che un piacere. 

 

8° GIORNO: MAURITIUS / VENEZIA  

Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo 

delle formalità ed imbarco sul volo Turkish Airlines delle ore 20.05. scalo a Istanbul 

 

9° GIORNO: VENEZIA  

Arrivo a venezia alle ore 08.25. Ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman alle località 

di partenza. 

 

 

 

 



 

  

  
 

  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 20 partecipanti     € 2.100 

suppl singola       €    720 

 

 

OPERATIVO VOLI: 

16/10 venezia/istanbul 20.10/23.45 

17/10 istanbul/mauritius 01.50/12.35 

 

24/10 mauritius/istanbul 20.05/23.45 

25/10 istanbul/venezia 07.00/08.30 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Il pullman per il trasferimento in aeroporto a/r 

- Voli intercontinentali 

- Le tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto a Mauritius 

- Sistemazione nelle camere riservate- Camere Superior Primo piano 

- Trattamento di All Inclusive 

- Assistenza in loco 

- Franchigia bagaglio 20kg 

- Assicurazione top booking basic 

- Assicurazione TOP BOOKING COVID 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti non espressamente indicati in programma 

- Le visite e le escursioni facoltative 

- Oneri di gestione valuta indicati a parte 

- Tutto quanto non espressamente indicato  

- Assicurazioni facoltative  
 

 
TOP BOOKING FULL  
Estero: 4,5% del valore complessivo della prenotazione  
 
Valida per:  
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per 
qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la 
partenza) fino alla data di partenza.  
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in 
ritardo alla partenza dall’Italia.  
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti 
a causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  
▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore a 9 ore.  
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante 
il viaggio fino a 5.000 euro.  
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:  
▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale 
previsto nella polizza base.  



 

  

  
 

  

 

▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un 
biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda 
assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale 
Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato 
dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti 
medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il 
viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso 
dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza 
fino a 10.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del 
massimale a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli 
acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.  
 
TOP BOOKING COVID  
 
Valida per:  
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE;  
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;  
▪ INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
▪ RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  
 
TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 
 
▪ TH1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero  
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000  
▪ TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000  
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000  
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000  
▪ THH6 - € 129,00 massimale illimitato  
 
Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base. 


