
 
 

Sant’Elena, il mondo in un’isola 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 
 
Isola di Sant'Elena (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all'aeroporto dell’isola di Sant'Elena, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei 
bagagli e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: mezza pensione. 
 
Jamestown 
2° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour dell'isola e alla visita delle sue 
principali attrazioni. Pranzo al sacco in corso di escursione. Rientro, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
3° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per un'escursione in barca, durante la quale sarà 
possibile osservare delfini, squali balena e uccelli marini nel loro habitat naturale. Rientro sulla 
terraferma e pranzo veloce all'interno del mercato nei pressi dell'hotel. Nel pomeriggio visita della 
città di Jamestown. Rientro, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
4° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Plantation House, residenza del 
Governatore dell’isola e casa di Jonathan, la testuggine gigante più vecchia del mondo. Rientro e 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio attività di snorkeling in uno dei luoghi più belli di Sant'Elena 
(possibilità di avvistare squali balena). Rientro, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
 
 



 
 

5° giorno - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei siti napoleonici: Longwood 
House, la casa di Napoleone durante l’esilio, il Pavilion di Briars, che ospitò Napoleone durante le 
primissime settimane dell’esilio e la tomba di Napoleone. Rientro e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza dall'hotel per un'escursione a piedi in direzione della “Heart-Shaped Waterfall”, cascata 
situata in cima alla valle di James che scorre lungo una parete rocciosa a forma di cuore. Cena al 
Blue Lantern. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
6° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione guidata sul Diana’s Peak, il picco 
più alto dell’isola, alto 824 m. Di origine vulcanica, è stato dichiarato Parco Nazionale nel 1996. 
Durante l’escursione sarà possibile osservare diverse specie di piante, insetti e godere di splendidi 
panorami sull'isola. Pranzo al sacco in corso di escursione. Cena al Anne's Place, all'interno dei 
castle gardens. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
7° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per la suggestiva spiaggia di Sandy Bay e 
passeggiata fino alle "piscine naturali". Pranzo al sacco. Nel pomeriggio aperitivo al tramonto da 
Rosies (non incluso). A seguire cena al ristorante. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Mantis St Helena (camera contemporary) - Trattamento: pensione completa. 
 
Isola di Sant'Elena (partenza) 
8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di rientro o 
proseguimento verso altre destinazioni.  
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un’estensione in Sudafrica e/o 
alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


