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Maurizio (Mauritius in inglese) è una 
meraviglia da cui difficilmente potrete 
congedare anima e corpo. Il mare, le 
spiagge, i colori, le tradizioni e quell’in-
credibile mescolanza di culture che 
ne ha forgiato la popolazione lungo 
lo scorrere dei secoli, imprimono una 
forza superiore e decisiva alla vostra 
esperienza di viaggio, surclassando 
qualsiasi altra destinazione tropicale. 
Tornerete sfoggiando quel largo sor-
riso di cui i mauriziani sono sempre 
ottimi interpreti, in qualsiasi occasio-
ne. Tuttavia, affinché la vostra valigia 
si riempia almeno d’un pizzico di con-
sapevolezza, ecco alcune informazio-
ni utili. 

Dove andate?
A Maurizio, che è uno Stato insulare si-
tuato nell’Oceano Indiano a Est del Ma-
dagascar nell’arcipelago delle Mascare-
ne. Comprende, oltre all’isola omonima, 
le stupende Rodrigues, Agalega e il 
gruppo dei Cargados Carajos. 

Caratteristiche
Il territorio è un vero e proprio melting 
pot di colori, natura e profumi. È con-
traddistinto da numerosi vulcani da 
tempo inattivi e in gran parte distrutti 
dall’erosione superficiale; alcuni rilievi, 
con un’altitudine prossima agli 800 me-
tri, cingono un vasto altopiano interno. 
Le coste sono generalmente alte e orla-
te da scogliere coralline nelle quali s’a-

prono ampie baie, tra cui a Nord Ovest 
quella dove sorge la capitale Port Louis. 
Il clima, data la posizione geografica, è 
tropicale umido, con temperature pres-
soché costanti ed elevate (26 - 27 °C), 
soprattutto nella zona litoranea. Estesi 
i boschi d’eucalipti e conifere, nonché 
di palme come l’albero del viaggiatore, 
frutto di un’intensa opera di rimboschi-
mento.

Mauritius: 
tutto fuorché una semplice 
destinazione tropicale
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Canonnier Beachcomber 
Golf Resort & Spa ****

Considerato uno tra i migliori fa-
mily resort di Mauritius, gode di una 
splendida vista sulle isole del Nord, 
dall’alto del promontorio su cui è si-
tuato. Vi conquisterà con il suo gusto 
raffinato i lussureggianti giardini tro-
picali punteggiati da piscine con ca-
scate. Le 283 camere di cui dispone 
sono dotate di ogni confort. Prezzo 
per due adulti, 7 notti, formula tutto 
incluso in camera “Standard gar-
den” con volo da Milano Malpensa: 
da 3’682 Euro.

Mauricia Beachcomber
Resort & Spa ****

Si tratta di una soluzione ideale per 
chi desidera godersi una vacanza 
in compagnia sulla splendida costa 
Nord occidentale di Mauritius, nella 
vivace atmosfera di Grand Baie. Af-
facciato direttamente su un’incan-
tevole mezzaluna di sabbia bianca, 
offre una bellissima vista su tutta la 
baia. Le 234 camere di cui dispone 
sono dotate di ogni confort. Prezzo 
per due adulti, 7 notti, formula tut-
to incluso in camera “Standard” con 
volo da Milano Malpensa: da 3’493 
Euro.

Storia
La scoperta dell’isola risale al 1505 ad 
opera dei portoghesi; nel 17° secolo ten-
tarono di colonizzarla gli olandesi, cui si 
deve il nome Mauritius (da Maurizio di 
Nassau). Seguì il dominio francese fino 
alla conquista da parte della Gran Breta-
gna nel 1810. Gli inglesi favorirono l’im-
portazione d’immigrati dall’Africa e so-
prattutto dall’India. La concessione nel 
1947 del diritto di voto candidò automa-
ticamente gli indiani a diventare il grup-
po dirigente, in una prospettiva indipen-
dentista che si concretizzò nel 1968 pur 
rimanendo nell’ambito del Commonwe-
alth. La proclamazione della Repubblica 
avvenne nel marzo del 1992.

Popolazione
Disabitata all’arrivo dei primi europei, vi 
fu in seguito una colonizzazione da par-
te di olandesi, francesi e inglesi. L’at-
tuale composizione etnica risente del-
le vicende storiche: prevale l’elemento 
d’origine indiana (67%), introdotto dagli 
inglesi per il lavoro nelle piantagioni, 
seguito dai creoli (27,4%) e dai cinesi 
(3%); numerosi, inoltre, sono i meticci, 
derivati da incroci tra i gruppi precedenti 
e gli africani tradotti come schiavi. La 
popolazione, rapidamente cresciuta nei 
secoli soprattutto per via dell’immigra-
zione, continua ad aumentare anche se 
con ritmo meno sostenuto.

LE NOSTRE OFFERTE

INFORMAZIONI UTILI 

HIGHLIGHTS

La moneta: è la rupia ma si può pagare ovunque in 
Euro. La lingua:  si parla francese ma gli abitanti 
comunicano di frequente in creolo. Il viaggio: dura 
circa 13 ore con lo scalo.

Fossimo in voi faremmo una capatina sulle selvagge, a 
tratti aspre, coste a Ovest. Meno battute dai turisti, rap-
presentano lo scenario perfetto per praticare immersioni, 
sci nautico, kayak e surf (di cui l’hot spot è One Eye a Le 
Morne). Sport sì ma non solo: c’è anche il meraviglioso 
parco naturale Black River Gorges. 


