Le Seychelles, arcipelago formato da 115 isole, offrono un caleidoscopio di
esperienze al viaggiatore che cerca la diversità. Sono situate nelle azzurre e calde
acque dell’Oceano Indiano e si trovano fuori dalla cintura ciclonica, in una zona
priva di malattie infettive.
Situate a metà strada fra Oriente e Occidente, le Seychelles sono facilmente
raggiungibili da ogni angolo del mondo. La vibrante e tranquilla società
multietnica di queste isole conta 87000 abitanti che parlano inglese, francese e
creolo; la religione predominante è quella cattolica e il tasso di criminalità è basso.
Le Seychelles vantano un ecosistema incontaminato con una flora e una fauna
uniche al mondo e quasi il 50% del territorio è riserva naturale.
Le Seychelles sono conosciute per le sue splendide spiagge, tra le più belle al
mondo, e per le eccellenti opportunità di praticare immersioni, vela, pesca, golf e
vacanze itineranti o di farsi coccolare nelle numerose SPA. (954)
Geografia
L’arcipelago delle Seychelles comprende 115 isole che si estendono tra i 4 e i 10
gradi a sud dell’equatore e tra i 1600 e i 480 Km dalla costa orientale dell’Africa. Il
territorio emerso è di 450 Km quadrati che si trovano in una zona economica di
140000 Km quadrati.
41 di queste isole rappresentano le isole granitiche oceaniche più vecchie al mondo
mentre le altre 74 isole sono atolli corallini, sparsi come gemme nelle scintillanti
acque dell’Oceano Indiano occidentale.
Formatesi 150 milioni di anni fa, quando il Gondwana iniziò a separarsi, le
Seychelles sono rimaste in uno splendido isolamento tra India, Africa e
Madagascar. Fino ad oggi questo arcipelago è rimasto un santuario per forme di
vita esotica e foreste primordiali così spettacolari da essere un tempo considerate il
sito originale del Giardino dell’Eden.
Clima
Il clima alle Seychelles è invidiabile: sempre caldo, senza estremi. In questo
paradiso la temperatura raramente scende al di sotto dei 24°C o sale al di sopra
dei 32°C. Fatta eccezione per le isole coralline all’estremo sud, tutte le altre sono
fuori dalla fascia ciclonica, il che fa delle Seychelles la destinazione ideale per tutti
gli adoratori del sole e gli amanti delle spiagge. Durante gli alisei di nord-ovest che
soffiano da ottobre a marzo con una velocità media di 8–12 nodi, il mare è
generalmente calmo e il tempo caldo ed umido. I mesi tra maggio e settembre
sono i più asciutti, con delle temperature più fresche. Il mare è più agitato,
sopratutto sulle coste del sud-est. I venti soffiano in media a 10–20 nodi.

Storia
Nonostante fossero già conosciute dal 1500 da navigatori arabi e portoghesi, le

Seychelles sono un paese relativamente giovane le cui origini risalgono al 1700
con l’arrivo dei primi coloni Francesi a capo di un piccolo gruppo di Europei,
Indiani e Africani. Le isole rimasero dominio Francese fino alla disfatta di
Napoleone, quando vennero cedute all’Inghilterra. Durante quel periodo le
Seychelles conobbero la politica illuminata di amministratori eccezionali quali
Pierre Poivre, il brillante attivismo politico del governatore Queau de Quinssy e le
terribili ripercussioni della Rivoluzione Francese e fu durante quegli anni che
nacquero grandi tenute agricole, piantagioni di cocco, cotone e canna da
zucchero. Sempre in quegli anni le Seychelles videro la città di Victoria diventare
capitale, l’esilio di diversi pittoreschi agitatori politici dell’impero e le ripercussioni
economiche dell’abolizione della schiavitù. Nel 1976 le Seychelles ottennero
l’indipendenza dal Regno Unito e divennero una repubblica all’interno del
Commonwealth.

Flora e Fauna
Le Seychelles sono un museo di storia naturale vivente ed un santuario per alcune
delle specie più rare al mondo. Consapevoli della ricchezza naturale del loro
territorio, le Seychelles hanno optato per una politica ambientalista ad ampio
raggio e circa il 50% della loro superficie terrestre è parco nazionale o riserva
naturale. In nessun altro luogo al mondo si trovano specie endemiche uniche quali
il coco-de-mer, il seme più grande del mondo, l’albero medusa, l’uccello
“Vedova” e l’usignolo delle Seychelles. Le Seychelles vantano due siti dichiarati
patrimonio mondiale dell’UNESCO: Aldabra, l’atollo di corallo più grande del
mondo e la Vallée de Mai, foresta antichissima a lungo creduta il Giardino
dell’Eden. Dalla rana più piccola della terra alla tartaruga gigante più pesante del
mondo, all’unico uccello dell’Oceano Indiano incapace di volare: le Seychelles
nascondono un’impressionante gamma di specie endemiche in un’ambiente
naturale di bellezza ineguagliata.
Cultura
La cosmopolita popolazione Seychellese è un vivace insieme di razze, culture e
credi. In periodi diversi della storia africani, europei e asiatici sono arrivati alle
Seychelles portando con sè tradizioni e costumi che hanno contribuito allo stile di
vita locale e arricchendo l’esuberante cultura Seychellese. Tali influssi possono
essere chiaramente individuati osservando l’arte, la cucina, la musica, la danza e
l’architettura locali. L’architettura tipica risente delle influenze coloniali inglesi e
francesi. La musica e la danza Creole risalgono dalle culture Africane, Malgasce ed
Europee.Vivaci e ritmate, molte delle danze sono accompagnate da tamburi, ma
anche da strumenti a corde come il violino e la chitarra. Le danze tradizionali
della Moutya ed il Segà, risalgono ai giorni della schiavitù e sono accompagnate

da canti le cui liriche sono ironiche e pungenti. Ci sono poi il Kanmtole,
reminiscente delle vivaci danze di campagna e il Kontredanse importato dalla
corte francese. (993)
Cose da Fare
Le Seychelles offrono una caleidoscopica varietà di spiagge inesplorate, foreste
vergini, santuari di uccelli, parchi marini, percorsi naturalistici, siti eco-turistici,
nascondigli isolani esotici e la possibilità di praticare pesca e vela tutto l’anno.
Inoltre l’arcipelago offre luoghi eccezionali per snorkeling ed immersioni. Le
Seychelles sono anche rinomate per la qualità delle vacanze all’insegna del
benessere e delle SPA, del golf e del romanticismo.
Su tutte le isole troviamo una vasta scelta di piccoli ristoranti e bar che servono
deliziose specialità creole ed internazionali a prezzi ragionevoli ed in ambienti
mozzafiato con panorami unici al mondo. Artisti locali le cui botteghe meritano
una visita, propongono opere artigianali come sculture di legno e metallo, gioielli
di moda, abiti, cd di musica locale, libri e dipinti, il tutto facilmente acquistabile
sulle principali isole.

