
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Mauritius, minuscolo punto nella vastità dell’oceano Indiano, emerge, splendida e solitaria, come la più 
romantica delle destinazioni. A 2.000 km dalla costa africana, l’isola è situata appena a nord del 
Tropico del Capricorno, sul 21° parallelo e dista circa 850 km dalle coste del Madagascar. Mauritius 
come l’isola della Reunion, compone l’arcipelago delle isole Mascarene, a cui appartengono anche 
Rodrigues, le isole Cargados e le due isole Agalega.. Si tratta di un’isola vulcanica di 1.865 kmq di 
superficie (65 km di lunghezza massima per 45 km di larghezza), circondata da 100 km di spiagge 
bianche, adornate di palme e filaos. Le sue numerose lagune turchesi sono protette da una barriera 
corallina che circonda la quasi totalità, eccetto la zona meridionale delle Falaises di Souillac, e che è 
situata sempre a non più di qualche centinaio di metri dalle rive, rendendo le acque più calde ed 
accoglienti. All’interno, la vegetazione è lussureggiante. Le montagne si ergono come sfondo ai quattro 
angoli dell’isola. Il rilievo dell’isola è costituito da un altopiano centrale che raggiunge i 500 metri di 
altitudine, e da tre grandi catene montuose, le cui cime più elevate sono il Piton de la Rivière Noire
(826 m), il Pieter Both (820 m) e il Pouce (812 m). Nessun vulcano è ancora in attività, ma potrete 
visitare molti crateri spenti da milioni di anni, come i “coni” di Trou-aux–Cerf, Kanaka e Bassin Blanc. Al 
sud si trovano foreste dove vivono cinghiali e cervi, laghi naturali, profonde gole e cascate spettacolari. 
Un’ottima rete stradale permette d’esplorare facilmente l’intera isola. La popolazione, composta 
principalmente da indiani, creoli e cinesi, è estremamente accogliente. Il turismo rappresenta un settore 
importante per l’economia di Mauritius, dopo le industrie .

Mauritius e le sue 

Informazioni Utili

importante per l’economia di Mauritius, dopo le industrie .

� IL CLIMA

Il clima è gradevole durante tutto l’arco dell’anno. Nelle zone centrali dell’isola la temperatura massima 
diurna varia di media tra i 20 gradi centigradi in agosto ed i 26 gradi centigradi in febbraio, mentre lungo 
la costa le temperature sono generalmente più elevate di 5 gradi centigradi, le regioni occidentali e 
settentrionali sono più calde e più secche che non quelle ad est ed a sud. Per tutto l’anno quasi tutto il 
territorio è coperto da un tappeto verde di vegetazione. Aprile, giugno e settembre, novembre sono 
normalmente i mesi più gradevoli. I mesi con il più alto tasso di precipitazioni sono da dicembre ad 
aprile. 

� ZONE PRINCIPALI

Port Louis: la capitale, con il nuovissimo centro commerciale Labourdonnais ed i suoi mercati colorati. 
Ideale per lo shopping. Curepipe: al centro dell’altopiano. Mahebourg: antico porto dell’isola ed il suo 
museo. Grand Baie: il centro più turistico dell’isola. 

� COME VESTIRE

Prevalentemente sportivo e da spiaggia. Non dimenticate una giacca o un maglioncino per la sera 
(soprattutto nei locali con aria condizionata e nei mesi invernali da giugno a settembre) e qualche capo 
più elegante. Inoltre ricordatevi di mettere in valigia un k-way (non si sa mai), creme solari ad alta 
protezione, cappello ed occhiali da sole.

� CUCINA LOCALE

Cucina eclettica, quella di Mauritius, in cui confluiscono tradizioni indiane, cinesi, creole. Molte spezie 
profumate, dal curry massala alla rougaille, abbondante uso di granaglie secche, pesci e molluschi a 
volontà sono le specialità locali.

� ATTIVITA’ SPORTIVE

Tutti i maggiori hotels offrono un’ampia scelta di attività sportive. La parte del leone la fanno, 
naturalmente, gli sports d’acqua, dal surf all’immersione e soprattutto la pesca d’altura. Ottime 
opportunità anche per l’equitazione ed inoltre, campo da golf 18 buche e non solamente uno.



� COSA COMPRARE

Ottimi i capi d’abbigliamento in cotone, vari oggetti di artigianato e monili preziosi. Inoltre si trovano sete a 
prezzi modici, alcune pietre semipreziose, come la giada ed il turchese, e conchiglie di tutti i tipi e 
dimensioni. zuccherificie e tessili. Impossibile non notare, nel corso delle escursioni, gli ettari di canna da 
zucchero che ondulano al vento. L’isola di Mauritius è uno stato indipendente dal 1968, membro del 
Commonwealth. 

� NORME SANITARIE

Non è richiesta nessuna vaccinazione, ma vi ricordiamo che è vietato importare sull'isola piante, semi e 

generi alimentari senza regolare denuncia alla dogana.

� FORMALITA’ D’INGRESSO

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea: passaporto con validità 6 mesi e biglietto di 

ritorno.

AttenzioneAttenzione: per chi volesse noleggiare un’auto, ricordiamo che la guida è a sinistra: per chi volesse noleggiare un’auto, ricordiamo che la guida è a sinistra..

� MANCE
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� MANCE

Sono sempre gradite. Nei ristoranti e negli alberghi è inclusa una tassa governativa, quindi le mance non 

sono obbligatorie e restano a discrezione del cliente.

� BANCHE e NEGOZI

L’apertura delle banche è: dal lunedì al venerdì dalle 10h00 alle 14h00 e il sabato dalle 09h30 alle 11h30. 

L’apertura dei negozi è: dal lunedì al sabato dalle 09h00 alle 17h00 e il sabato dalle 09h00 alle 12h00.

� AEROPORTI

Aeroporto Internazionale Sir Ramgoolam, situato a 30 km circa da Port Louis.

� TELECOMUNICAZIONI

Dall’Italia: 00230 + prefisso senza lo zero; da Mauritius: 0039 + prefisso con lo zero. 

� LINGUA

La lingua ufficiale è l’inglese, ma sull’isola è molto diffuso il francese e vari dialetti creoli fra gli abitanti 

dalle varie etnie.

� RELIGIONE

Sull’isola le più diffuse sono la cattolica, l’induista e la musulmana.

� FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia: + 3 ore durante l’ora legale; + 2 ore durante l’ora solare.

� VALUTA

Rupia Mauriziana

� ELETTRICITA’

Volts : 220.



URGENTE IMPORTANTE
All’arrivo a Mauritius, dopo le 

formalità doganali, presentarsi al 

banco n.18 nella Hall Arrivi al 

rappresentante di CONNECTIONS (il 

nostro rappresentante parla 
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nostro rappresentante parla 

italiano).

All’arrivo vi verrà consegnata una lettera di 

benvenuto con il numero di cellulare per 

ogni evenienza durante il vostro 

soggiorno dell’assistente che si 

occuperà di voi.

Ringraziandovi per averci scelto vi 

auguriamo un Buon Viaggio e Soggiorno


