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Mare cristallino, montagne 
suggestive, fiori di mille colori 
e piante meravigliose. Caldo 
piacevole tutto l’anno e solo tre 
ore di fuso. Ma il segreto di 
Mauritius è anche la sua gente: 
un mosaico di popoli e culture 
che convivono in armonia

L’isola felice a est del Madagascar   

di elisABettA rAnieri

Una bellissima spiaggia 
candida lambita dalla 
laguna color 
smeraldo:  
è qui che si trova  
il Constance Prince 

Maurice, resort di lusso sulla costa est 
di Mauritius, a 35 km dalla capitale 
Port Louis. Suite sulla spiaggia  
e palafitte di lusso sulla laguna si 
snodano in mezzo a un verde 
rigoglioso, che le protegge dai venti. 
Per ammirare i fondali si può fare 
snorkelling o uscire a bordo delle 
barche con fondo di vetro, si può 
passare dal kytesurf al golf, non 
mancano Kids club e Spa, con menù 
elaborati da nutrizionista e chef.  
E solo qui si può provare l’esperienza 
di cenare a un ristorante galleggiante 
fra le mangrovie, il Le Barachois.  
La costa orientale sfoggia altre belle 
spiagge, come Belle Mare, amata  
nel weekend anche dai mauriziani,  
e quelle dell’Ile aux Cerfs, più a sud:  
la si raggiunge anche a piedi dalla 
piccolissima isola che il grande resort 
Shangri-La’s Le Touessrok , sulla 
costa di fronte, mette a disposizione 
in esclusiva dei suoi clienti, in cerca di 
un atmosfera più intima e selvaggia.

Il nord, da Flacq a Grand Baie. Una 
delle particolarità (vantaggiose) di 
Mauritius è la dimensione: lunga 57 
kmq e larga 48, da qualsiasi resort si 
parta, in meno di un’ora si arriva quasi 
dappertutto. Per chi sta al Prince 
Maurice o allo Shangri-La’s, oltre a 
una puntata fra le vivaci bancarelle del 
mercato di Flacq (mercoledì o 

sfumature azzurro e smeraldo
Un eden nel Nord est dell’isola, con 

palafitte di lusso sulla laguna. 
• Constance Prince Maurice, Poste de 

Flacq, Mauritius, tel. 230.4023636, 
constancehotels.com. Con Alidays, volo 

Emirates via Dubai più 7 notti b&b in 
doppia junior suite, da 2.803 euro, aliday.it 

(In tutte le foto di questa pagina).
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I colori di Mauritius al Constance Prince Maurice, sulla costa nordorientale.
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A destra, una suite del Trou aux Biches, con ampia 
terrazza fronte mare. Per la costruzione e l’arredo del 

resort sono stati scelti materiali e colori naturali. 

intimo e chic
Raffinato ed elegante, si allunga 
su una bella spiaggia a nord 
ovest dell’isola (a destra). Servizio 
impeccabile e Spa by Clarins.  
• Trou aux Biches Resort & 
Spa, Trou aux Biches, Mauritius, 
tel. 230.2046565, beachcomber-
hotels.com. Volo Emirates più 7 
notti in mezza pensione da 2.609 
euro, viaggidea.it.

Al Trou aux Biches 
l’acqua scorre 
ovunque, 
riempiendo di 
fascino l’atmosfera. 
A sinistra, la piscina 
infinity, nel cuore 
del resort.

domenica), si può risalire lungo la costa 
fino a Cap Malheureux, il punto più 
a nord dell’isola. A dispetto del nome, che 
rievoca lo sbarco degli inglesi nel 1810, 
è un luogo molto suggestivo. Fra l’azzurro 
del mare, il verde dei prati e il bianco della 
spiaggia spunta la chiesetta rossa di Notre 
Dame Auxiliatrice, mentre all’orizzonte 
si scorgono quattro sagome: l’isola Gabriel  
e il suo isolotto gemello sono la meta 
di una bellissima gita in catamarano 
da Grand Baie (70 euro circa pranzo 
compreso, croisieres-australes.com).

Sfaccettato ovest. Centro vivace con belle 
spiagge, negozi e vita notturna, Grand 
Baie è punto di ritrovo di mauriziani 
e non in vacanza sulla costa occidentale. 
Scendendo lungo la costa si alternano 
ville e bellissimi resort nascosti nel verde: 
la cura impeccabile in ogni cosa 
contraddistingue il Trou aux Biches, 
con bungalow a bordo spiaggia 
e altri immersi nel verde e ben 100 piscine, 
contando anche quelle delle suite. 
Sempre sul mare, ma avvolto in uno 
spettacolare giardino giungla, l’Oberoi 
accoglie con la sua piacevole e rilassante 
atmosfera indiana e le sue piscine blu 
intenso. Siamo a pochi minuti da Port 
Louis: la capitale è lo specchio dell’anima 
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Trou aux Biches, il ristorante principale del resort. 



Gli edifici stile chalet 
del Sea Diamond si 
integrano con il 
paesaggio. A sinistra, 
la piscina; sotto, la 
bellissima spiaggia.

sulla laguna turchese
In stile chalet, il resort si affaccia 

su una spiaggia paradisiaca ai 
piedi del picco di Le Morne.   

• Sea Diamond Lux Le Morne, 
Le Morne, tel. 230.4014000

 luxresorts.com. Francorosso, da 
1.910 euro volo più 7 notti 

pensione completa in doppia 
superior, francorosso.it.

multietnica del Paese. Capita di uscire 
da una chiesa, girare l’angolo e trovarsi 
in un tempio indù o in una sinagoga, 
mentre risuona il canto del muezzin 
e il waterfront del porto sfoggia un tipico 
aspetto europeo. Nell’entroterra, invece, 
si trovano i famosi giardini botanici di 
Pamplemousses dove tutto è immenso, 
dai fiori di loto alle varietà di palme, agli 
alberi delle spezie, ai frutti e fiori esotici 
che fioriscono in ogni mese dell’anno. 
Dopo ci si può fare piacevolmente rapire 
dai sapori della cucina mauriziana ai 
massimi livelli a La Table du Château 
(chef italiano!) e assaggiare (e acquistare, 
sono più convenienti qui che in aeroporto) 
i rhum, classici e speziati, del vicino 
Château de Labourdonnais, ex dimora 
coloniale aperta al pubblico di recente.

Grande sud: la penisola di Le Morne. 
Con i suoi 4 km di lidi sabbiosi e acqua 
cristallina, è la zona costiera più famosa 
per le spiagge. Su una baia dalle sfumature 
uniche, ai piedi del suggestivo picco 
di Le Morne (556 m), si affaccia 
il Sea Diamond Lux, in piena armonia 
con la natura: la sua si può definire la 
spiaggia più bella dell’isola. Inoltre, 
cinema sotto le stelle, ristoranti gourmet e 
Spa modernissima con 8 sale trattamenti, 

A destra, relax intorno alla piscina al Sea Diamond 
Lux Le Morne. Fra i ristoranti, spicca quello che 

propone autentica cucina gourmet thailandese. 
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Sea Diamond Lux Le Morne: piscina e mare si confondono nei riflessi del tramonto.
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tutt’uno con l’oceano
Sulla costa orientale, con 
isolotto di fronte in esclusiva.  
• Shangri-La’s Le Touessrok 
Resort & Spa, Trou d’Eau Douce, 
tel. 230.4027400, shangri-la.com. 
Volo più 7 notti b&b in doppia 
Deluxe Ocean View da 2.230 euro, 
qualitygroup.it/il-diamante.

infinity pool, sauna e hammam. Ma se 
la vita di mare e del resort non bastano, 
l’entroterra è ricco di diversivi attraenti, 
a cominciare dalle terre colorate di 
Chamarel e dal Museo dell’illusionismo 
(curiouscornerofchamarel.com). Poco più a 
nord, il Black River Gorges National Park, 
con i suoi percorsi a piedi o in bici nella 
foresta fra cascate e ruscelli e proseguendo 
verso est le piantagioni di tè di Bois Cheri 
e il Gran Bassin, lago sacro per la religione 
indù, ma affascinante per chiunque, con le 
sue statue giganti e i coloratissimi templi.

La serenità e i colori di Mauritius vi 
saranno già penetrati dentro il cuore, ma 
volendo regalarsi ancora un’emozione 
speciale, da Blue Bay, vicinissima 
all’aeroporto nel sud dell’isola, partono 
le escursioni per la piccola Ile des Deux 
Cocos. Basterebbero il colore dell’acqua 
e dei pesci, ma c’è pure un profumato buffet 
da gustare sotto tende di lusso, a piedi nudi 
sulla sabbia (iledesdeuxcocos.com).

fascino indiano e natura avvolgente
Sul mare a nord della capitale, capanne di lusso in un 

giardino esuberante, non mancano yoga e tai chi.  
• The Oberoi, Turtle Bay, Pointe aux Biches, Mauritius, 

tel. 230.2043600, oberoihotels.com. Volo più 7 notti 
b&b in doppia Luxury Pavillion da 2.560 euro, 

qualitygroup.it/il-diamante.
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Shangri-La’s Resort: lussuosi piccoli edifici disseminati fra palme e mare turchese.
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Mauritius
Cosa fare, cosa vedere e curiose 
soluzioni alternative e low cost 
per una vacanza sull’isola 

Da sinistra: le terre dei sette colori di Chamarel, vicino c’è l’omonima distilleria di rhum, aperta per visite, degustazioni, acquisti e con un ristorante buonissimo 
(rhumeriedechamarel.com); Ile des Deux Cocos, piccola isola a sud est, per una Day Experience di lusso (70 euro con pranzo, iledesdeuxcocos.com). La Maison 
Eureka, 10 km a sud di Port Louis, casa colonica con ristorante, avvolta ancora dal fascino originario (Moka tel. 230.4338477, maison-eureka.restaurant.mu).

* Le tariffe riportate nell’articolo non includono tasse 
aeroportuali, quote di iscrizione ed eventuali assicurazioni 
e non sono valide nel periodo delle vacanze natalizie.

• Da non perdere: Festival International 
Kreol, 17-26/11, fik.mu; Festival cultura 
contemporanea, 29/11–3/12, porlwi.com.
• Escursioni: da tutti i resort, guida in 
italiano, Solis Indian Ocean, solis-io.com.
• Voli: giornalieri con Emirates da Milano, 
Roma, Venezia, Bologna via Dubai, da 870 
euro, emirates.com. Settimanale diretto con 
Meridiana (meridiana.it) da Roma, da 703. 
L’aeroporto è a sud est, 48 km da Port Louis.
• Ente del turismo Isola di Mauritius, 
tel. 02.45077511, info@mauritius.aigo.it; 
tourism-mauritius.mu/it. 
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atmosfera coloniale
Nell’entroterra, a 10 minuti da 
Grand Baie, ospitalità familiare 
e cucina autentica e raffinata 
nella casa coloniale trasformata 
in chambre d’hôtes.
• La Demeure Saint Antoine, 
Goodlands, tel. 230.2821823. 
Doppia b&b da 105 euro, 
lademeuresaintantoine.com.

notti sotto le stelle
Nel cuore della più celebre 

piantagione di tè dell’isola in 
tende trasparenti tipo bolla. 

• Bubble Lodge, Domaine de 
Bois Cheri, Bois Cheri, tel. 

230.52551494. Doppia in 
mezza pensione da 300 euro, 

bubble-lodge.com.

eco-lodge sul fiume
In tenda stile safari di lusso, 
in una posizione strategica 
nel sud-est: sul fiume, vicino 
a cascate, montagne e mare. 
• Otentic Eco Tent,
Coastal Road, Deux Freres,
Grand River South East, tel. 
230.59414888. Tenda per 4, da 
150 euro, otentic.mu. 

low cost sul mare
A 5 minuti a piedi dal mare, 
camere con vista sulla baia, 

spiaggia privata, Spa, 2 
piscine, bar e ristorante. 
• Veranda Grand Baie 

Hotel & Spa, Royal Road, 
Grand Baie, tel. 230.2098000. 

Da 120 euro la doppia b&b, 
veranda-resorts.com.Sopra, ninfee giganti nei giardini botanici di Pamplemousses, 

nel nord dell’isola, 37 ettari di meraviglie (ssrbg.govmu.org).


