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a come simbolo il 
Dodo, “l’uccello che 
non sapeva volare” così 
chiamato dagli olandesi 
sbarcati sull’isola nel 
‘500 e la danza locale è 

il “segà”, inserita dall’UNESCO nella 
lista del Patrimonio Culturale Immate-
riale. Avete capito di quale meta stia-
mo parlando? Di Mauritius, un’isola 
caratterizzata da oltre 330 chilometri 
di costa bagnati dal meraviglioso Oce-
ano Indiano e che, per non sbagliare, 
va nominata al singolare perché si trat-
ta di un’isola sola.  Il periodo migliore 
per organizzare un viaggio va da ot-
tobre e novembre fino ad aprile, cioè 
nella stagione secca. Ha come capita-
le Port Louis e, a seconda della zona, 
le sue caratteristiche cambiano: a Est 
attendono il turista vaste lagune dalle 
acque turchine e un clima più ventoso, 
a Sud vi sono scogliere ripide e selvag-
ge, a Ovest il clima caldo e secco ren-
de la costa ideale per le attività sporti-
ve come il surf e il kitesurf. 
A circa 10 ore di volo dall’Italia si 
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MAURITIUS
Al centro: una veduta 
panoramica di una 
spiaggia di Mauritius. 
In basso da sx: le cascate 
di Rochester e il ‘Mercato 
Centrale’ a Port Louis
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VIAGGIO

Il paradiso esiste... 
ed è a circa 10 ore di volo dall’Italia!

di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
La Pirogue Resort & Spa                              

Indirizzo: Wolmar, Flic en Flac
Mauritius
Telefono: +230 403 3900

Si tratta di un villaggio con camere in stile 
tipico mauriziano, affacciato su una bellissima 
spiaggia.

 
 DOVE MANGIARE
Amari By Vineet 
Coastal Rd, LUX* Resorts and Hotels 
Belle Mare, Mauritius
+230 402 2000

Propone cucina indiana, asiatica e per 
vegetariani.

mousses’ o ‘Sir Seewoosagur Ramgo-
olam’, che racchiude al suo interno le 
ninfee giganti ‘Victoria Amazonica’, 
numerose specie di palme come quella 
‘Talipot’ e la più antica chiesa di tut-
ta l’isola, dedicata a San Francesco. Il 

lusso si concentra a Grand Bay, sulla 
costa settentrionale dell’isola, bruli-
cante di hotel, ristoranti gourmet e luo-
ghi di divertimento, posto perfetto per 
la movida e per i giovani. Per chi vuole 
riempirsi gli occhi di colori indimenti-
cabili, il consiglio è di recarsi nella re-
gione di Chamarel, chiamata ‘La Terra 
dei 7 colori’ a causa di un fenomeno 
geologico di origine vulcanica dove 
sabbie di sette colori diversi (marrone, 
ocra, nero, rosso, beige, giallo, grigio) 
si sono intrecciate. Domina invece il 

colore verde nell’entroterra dell’isola, 
che ospita il Parco Nazionale ‘Black 
River Gorges’ con i suoi 6.750 ettari 
di estensione. Nel centro di Mauritius 
un itinerario curioso è la ‘Strada del 
Tè’, che accompagna il visitatore tra 
gli aromi del mondo di questa bevanda 
e che parte da Domaine des Aubine-
aux, conduce fino alla fabbrica di Bois 
Chéri a Rivière des Anguilles e termi-
na al Domaine Saint Aubin.

atterra in un paradiso terrestre ricco 
di contrasti, in cui acque cristalline 
convivono con sabbia bianchissima e 
montagne vulcaniche nerissime, cir-
condati da verdi palmeti. Tutta la costa 
merita di essere scoperta, ma una sosta 
imperdibile va dedicata alle spiagge 
più belle: ‘Pereybère’, perfetta per lo 
snorkeling, ‘Flic en Flac’, con le pal-
me di cocco, ‘Belle Mare’, con una 
barriera corallina da sogno, ‘Le Mor-
ne’, perfetta per windsurf e kite, ‘Blue 
Bay’, adatta a famiglie con bambini e 
‘Ile aux Cerfs’. Mauritius, però, non è 
solo vita da spiaggia e, per capirlo, ba-
sta visitare la sua capitale, Port Luis, 
che è una vivace città cosmopolita, 
ricca di siti storico-culturali e di attra-
zioni uniche tra cui Champ de Mars, 
il più antico ippodromo dell’emisfero 
australe. Da non perdere il ‘Mercato 
Centrale’, l’anima vera dell’isola, il 
lungomare ‘Le Caudan Waterfront’ e il 
Museo di Storia Naturale. A poca di-
stanza (poco più di 10 chilometri), si 
trova il giardino botanico di ‘Pample-

Qui vi attendono acque 
cristalline e sabbia bianchissima:

 ecco le spiagge più belle

In alto: una spiaggia di Mauritius con lettini e ombrelloni 
In basso: barche di pescatori e sullo sfondo ‘Le Morne Brabant’
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