
Seychelles-Frégate 

Frégate , 3 kmq di palme , banani, manghi , acque cristalline, spiagge incantevoli , è la più 

spettacolare  delle isole Seychelles (le altre sono Pralins, La Digue, Felicitè e Marianne)  . Ma per i 

suoi ospiti (non più di 40) c’è un solo albergo a 5 stelle a disposizione  con 16 ville immerse nella 

vegetazione e terrazze a strapiombo sul mare .I fortunati visitatori sono principi arabi e attori che , 

con il loro seguito, occupano spesso  tutte o gran parte delle ville dell’albergo . 

Gli unici rumori sono il frangersi delle onde e il coro degli uccelli . Cosa fare oltre a prendersi il 

sole e fare il bagno ? Una battuta di pesca , un’escursione a Barracuda Rock in cerca di squali , una 

gita alle isole vicine , un’uscita in laser o con una barca a  vela di 11 metri , una pedalata in 

mountain bike fino a Mont Signal dove la vista è totale a 360 gradi .Ma le immersioni restano 

l’attività principe  , tra le più belle del Mondo , con 900 specie di pesci , 100 conchiglie e 50 varietà 

di corallo . L’isola è poi popolata di tartarughe giganti , di piante medicinali e di uccelli tipici 

dell’Oceano Indiano . 

Il clima è tropicale, caldo e umido tutto l’anno , caratterizzato da monsoni : il periodo migliore per 

andarci è da giugno ad ottobre (clima secco e non troppo caldo) mentre dicembre-gennaio sono i 

mesi più piovosi e aprile-maggio i mesi più caldi . La temperatura è sempre meno di 30 gradi ma il 

tasso di umidità medio è dell’80% . Il fuso orario è di +2 h.  

Come arrivarci ? I documenti richiesti sono un passaporto e un biglietto di andata e ritorno, senza 

necessità di vaccinazioni obbligatorie . Air Seychelles collega la principali città europee almeno una 

volta alla settimana con Mahè . Per raggiungere Frégate , 34 km ad Est di Mahè ci sono a 

disposizione elicotteri o un bimotore che raggiungono l’isola in 20 minuti . In barca , se il mare è 

buono, ci vuole un’ora e mezzo .  


