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INFORMAZIONI UTILI SEYCHELLES 
 
Le Seychelles sono uniche! 
 
Le uniche isole di granito al mondo nel mezzo dell'oceano, il più grande atollo corallino 
rialzato del mondo e tutta una serie di attrazioni costituiscono quello che è sicuramente il 
paradiso tropicale per eccellenza del mondo. Rinomati a livello internazionale per la loro 
eccezionale bellezza e la loro flora e fauna accuratamente conservate. 
 
L'arcipelago delle Seychelles si trova a nord-est dell'isola del Madagascar nell'Oceano 
Indiano. Le Seychelles sono formate da 115 granitiche isole coralline, che coprono una 
massa terrestre totale di 455 Km quadrati. Ogni isola delle Seychelles ha un carattere e 
un'attrazione distinte. 
 
La popolazione è di quasi 97.000 persone che vivono principalmente su tre isole principali:  
Mahé, Praslin e La Digue. 
 
Mahe 
 
Mahé è l'isola più grande: 32 chilometri per 8 chilometri ed è la più popolata con il 90% 
della popolazione delle Seychelles. È la patria della capitale, Victoria, del porto principale 
e degli aeroporti internazionale e domestico. Questa spettacolare isola è dominata da 
enormi montagne (Morne Seychellois raggiunge i 905 metri di altezza) ed è ricoperta da 
una rigogliosa vegetazione tropicale. Settantacinque spiagge con una bellissima sabbia 
soffice sono sparse qua e là l'isola. 
 
Praslin 
 
Praslin, la seconda isola più grande, ospita la Vallée de Mai, un'imponente valle di 45 acri 
battezzata come il Giardino dell'Eden dal generale Gordon di Khartoum-fama. È anche 
l'unico posto sulla terra dove si possono trovare le intriganti palme Coco-de-Mer, che 
possono vivere per più di 200 anni. Rocce dalle forme enormi si alternano a spiagge in 
tutta l'isola. Quest'isola si trova a circa un'ora di traghetto veloce o 15 minuti di aereo da 
Mahé. 
 
La Digue 
 
La Digue, la terza più grande in termini di popolazione, è l'ideale per una vacanza 
tranquilla e rilassata, con le sue paradisiache spiagge di sabbia bianca semplicemente 
fuori dal mondo. Il trasporto sull'isola è stato modernizzato e sono principalmente golf car 
o taxi per trasferire i clienti da un punto all'altro. Il carro trainato da buoi viene utilizzato 
solo per cerimonie nuziali. L'isola è raggiungibile in 15 minuti di traghetto da Praslin. 
 
Altre isole 
 
La maggior parte delle isole sono coralline e si estendono verso sud e sud-est. Circa 40 
isole sono comunque granitiche e si trovano entro un raggio di 50 chilometri da Mahé. Tra 
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le isole facilmente raggiungibili ci sono St.Anne, Ile Aux Cerfs, Bird, Moyenne, Round, 
Cousin, Silhouette, Denis, Aride, Aldabra, Alphonse, Desroches. 
 
Geologia 
 
Duecento milioni di anni fa, il super continente di Pangea univa tutte le terre emerse del 
mondo. Mentre questi scivolavano via, Pangea era strappata in due, con Laurasia a nord 
eGondwanaland a sud. Anche il Gondwana si divise in due e poi India e Madagascar 
furono separati dall'Africa. All'apice dove queste ultime tre masse di terra si incontravano, 
un frammento dell'Eden fu lasciato alla deriva. Questi non sono solo le uniche isole 
granitiche del mondo, sono anche le isole più antiche di qualsiasi oceano. Ora possono 
essere visitate e apprezzate dal mondo per quello che sono, un paradiso unico. Inoltre, 
una serie di isole perfette 
 
e gli atolli corallini si trovano al di là del gruppo granitico e fanno parte delle Seychelles. 
Tra questi Aldabra, un mondo a parte, i cui migliaia di tartarughe sbarcano per nidificare in 
sicurezza. 
 
Clima 
 
Le Seychelles si trovano nell'Oceano Indiano, a 1600 km al largo della costa orientale 
dell'Africa, tra il 4° e il 10° a sud dell'Equatore. Tra le tante isole le isole interne sono in 
gran parte granitiche e situate sull'altopiano delle Seychelles, Mahe, Praslin e La Digue e 
le isole vicine sono le più frequentate, che offrono la più ampia gamma di strutture 
ricettive, Frégate, Bird island e Denis, sono un po' più isolate e cadono ancorasotto il 
gruppo delle isole interne. Le isole esterne situate oltre l'altopiano delle Seychelles; sono 
costituite principalmente da isolotti di sabbia bassi e atolli corallini. All'interno di questo 
gruppo alcuni atolli stanno diventando famosi per la pesca a mosca. Le isole godono di un 
piacevole clima tropicale tutto l'anno. La temperatura raramente scende sotto i 24 gradi o 
sale sopra i 33 gradi centigradi. Le condizioni climatiche che cambiano a livello globale, 
tuttavia, rendono difficile prevedere i modelli meteorologici esatti. 
 
Ci sono due stagioni principali: gli alisei di nord-ovest e di sud-est con due brevi periodi tra 
gli alisei 
 
Alisei di sud-est (da maggio a ottobre) 
 

- Relativamente secco e fresco		
- Vento forte principalmente da sud-est		
- Mare normalmente da moderato a mosso		
- A volte nuvoloso, anche se le precipitazioni sono normalmente scarse, deboli e per 

brevi periodi	
 
Alisei pre-nord-ovest (novembre) 
 

- Relativamente caldo		
- Il vento cambia da SE a NW generalmente leggero e variabile		
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- Docce brevi e frequenti in tarda mattinata e nel pomeriggio	
 
Alisei di nord-ovest (stagione delle piogge - da dicembre a marzo) 
 

- Relativamente caldo e umido, soprattutto a dicembre e gennaio		
- Vento principalmente da Nordovest		
- Piogge spesso abbondanti		
- Potrebbero svilupparsi pochi temporali	

 
Alisei pre-sud-est (aprile) 
 

- Calmo e caldo		
- Spostamenti del vento da NW a SE, generalmente deboli e variabili	
- Frequenti brevi acquazzoni nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Le Seychelles si 

trovano al di fuori delle cinture cicloniche.	
 
Flora e Fauna 
 
Nei milioni di anni in cui le Seychelles sono rimaste isolate e sconosciute, si è evoluta una 
flora e una fauna uniche. Uccelli e piante trovati in nessun altro posto al mondo, 
sopravvissuti all'età moderna, più di oltre il 40% del territorio viene destinato a riserve 
naturali, parchi nazionali e aree protette. Settantacinque piante si trovano nelle isole 
granitiche e in nessun altro luogo al mondo e altre quarantadue piante endemiche 
confinate nel Gruppo di Aldabra. Anche gli uccelli terrestri unici trovati solo alle Seychelles 
tra cui l'ultimo uccello incapace di volare dell'Oceano Indiano, l'Aldabra Rail e le 
enigmatiche Seychelles Assiolo, trovate solo a Mahé. I rettili includono di gran lunga la più 
grande popolazione mondiale di tartarughe giganti. Le barriere coralline incontaminate 
ospitano una vasta gamma di pesci (oltre 1.000 specie registrate), coralli e altre forme di 
vita marina. Le Seychelles sono il paradiso della fauna selvatica per eccellenza. 
 
Storia 
 
Sebbene le isole potessero essere conosciute dai commercianti arabi, rimasero 
sconosciute fino a quando non furono visitate dai portoghesi all'inizio del XVI secolo. Il 
primo sbarco registrato fu della British East India Company nel 1608, ma furono i francesi 
che per primi rivendicarono le isole nel 1756 e si stabilirono nel 1770. Alla conclusione 
delle guerre napoleoniche, Mauritius fu ceduta alla Gran Bretagna insieme alle sue 
dipendenze comprese le Seychelles. Nel 1903, le Seychelles divennero una colonia della 
corona separata, ottenendo l'indipendenza nel 1976. Ha una costituzione democratica e 
l'attuale capo di stato è il presidente Wavel Ramkalawan. 
 
Religione e Cultura 
 
Il cristianesimo è la più grande religione delle Seychelles con circa l'89.2% della sua 
popolazione che la segue. La maggioranza di loro è cattolica romana (76%) seguita da 
anglicani (6%). L'induismo è la più grande minoranza e la più grande non cristiana con il 
2,4% della sua popolazione che lo segue. Altri gruppi cristiani includono battisti, avventisti 
del settimo giorno, Assemblee di Dio, Chiesa Pentecostale, Assemblea Pentecostale, 
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Nazirei, Chiesa Ortodossa e Testimoni di Geova. Anche l'Islam, la Fede Baháʼí e il 
Buddismo hanno un numero considerevole di aderenti nel paese. 
 
I primi coloni delle Seychelles erano cattolici romani, e il paese è rimasto tale, nonostante 
gli inefficaci sforzi britannici per stabilire il protestantesimo nelle isole durante il XIX secolo. 
La nazione è sede vescovile dal 1890 e le scuole missionarie avevano un monopolio 
virtuale sull'istruzione fino a quando il governo non ha rilevato tali scuole nel 1944. Le 
messe domenicali sono ben frequentate e le feste religiose sono celebrate in tutta la 
nazione sia come opportunità per i devoti di praticare loro fede e come eventi sociali. 
Praticare il cattolicesimo, come parlare francese, può aver conferito, in passato, un certo 
status associando i suoi aderenti ai coloni francesi. 
 
Circa il 6% degli abitanti delle Seychelles sono anglicani, la maggior parte provenienti da 
famiglie convertite dai missionari tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Le chiese 
protestanti evangeliche sono attive e in crescita, tra cui pentecostali e avventisti del 
settimo giorno. Circa il 5,1% della popolazione è aderente ad altre fedi, tra cui 
l'induismo2,4%, l'islam 1,6%, la fede baháʼí e altri 1,1% non cristiani. A Mahé esistono un 
tempio e una moschea indù. Nessuna restrizione è imposta al culto religioso da nessuna 
delle denominazioni e lo status di esenzione fiscale è concesso dal governo. 
 
Sebbene il clero e le autorità civili disapprovino, molti abitanti delle Seychelles vedono 
poca incoerenza tra la loro osservanza religiosa ortodossa e la fede nella magia e nella 
stregoneria. Non è raro consultare un veggente locale, noto come “bonom di bwa”, per 
predire la fortuna o per ottenere amuleti protettivi, chiamati gri-gri, per ferire i nemici. 
 
Immigrazione/Visti 
 
Non ci sono requisiti per il visto. All'arrivo viene rilasciato un permesso di soggiorno valido 
per quattro settimane. Estensioni a questo possono essere date dall'immigrazione, 
l’autorità della Divisione Immigrazione e Stato Civile, P.O.Box 430, Independence House, 
Victoria, Mahé, Seychelles, Tel +248 429 36 36. 
 
Formalità di ingresso/uscita - Visto 
 
Non ci sono requisiti per il visto per entrare alle Seychelles. 
 
Ingresso: Documenti necessari per l'autorizzazione all'immigrazione: 
 

- Passaporto valido alla data di entrata e uscita		
- Biglietto di andata e ritorno		
- Prova di alloggio		
- Fondi sufficienti per la durata del soggiorno	

 
La presentazione di tutti i documenti di cui sopra garantirà un permesso di soggiorno che 
verrà rilasciato all'arrivo dal dipartimento d’immigrazione delle Seychelles. 
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Salute 
 
Le Seychelles sono attualmente indenni dalla malaria e dalle malattie tropicali. Non sono 
richieste vaccinazioni tranne in caso di febbre gialla dove la vaccinazione è obbligatoria 
per quei viaggiatori che provengono o che hanno attraversato l'Africa e il Sud America. 
Assicurarsi di avere con sé il libretto della febbre gialla durante il controllo sanitario in 
aeroporto. 
 
Lingua 
 
L'inglese e il francese sono ampiamente parlati alle Seychelles. Il creolo è la lingua madre. 
 
Capi di abbigliamento 
 
Gli abiti leggeri sono indossati tutto l'anno. I vestiti a maniche lunghe sono necessari solo 
per il viaggio aereo. Si consiglia di indossare un cappello, occhiali da sole e crema solare 
sotto il sole tropicale. Scarpe da passeggio per viaggiatori avventurosi che intendono 
esplorare i sentieri escursionistici. La maggior parte degli hotel e dei ristoranti chiede agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi la sera. 
 
Valuta delle Seychelles 
 
I visitatori devono pagare la maggior parte dei servizi turistici forniti alle Seychelles in 
valuta estera (principalmente in USD o EURO). L'accesso alla carta Master e le carte Visa 
sono ampiamente accettate. Gli sportelli bancomat sono disponibili presso le principali 
banche a Mahe, Praslin e La Digue. Tutte le transazioni possono essere effettuate in rupie 
locali delle Seychelles o nelle comuni valute estere. 
 
La rupia delle Seychelles è divisa in 100 centesimi. I tassi di cambio sono pubblicati 
regolarmente sui giornali locali. C'è un cambiavalute e agenzie di banche locali in 
aeroporto che sono aperte quando ci sono voli in entrata e in uscita. Ci sono diversi 
cambiavalute intorno alle isole principali. 
 
Cibo 
 
La maggior parte degli hotel e dei ristoranti servono cibo tradizionale delle Seychelles e 
piatti internazionali. 
 
Tempo 
 
L'ora delle Seychelles è GMT + 4 ore. 
 
Elettricità 
 
L'alimentazione locale è inferiore a 240 Volt c.a., 50 Hz. La presa standard è una presa 
elettrica a 3 pin. 
 
Mance 
 
Le mance non sono obbligatorie ma sono ben gradite. 


