
COMUNICATO STAMPA

SEYCHELLES NATURE TRAIL: 
LA PRIMA SFIDA INTERNAZIONALE APPRODA ALLE SEYCHELLES

La competizione è anche un'opportunità per la destinazione di promuovere la conservazione della
natura e la protezione dell'ambiente

Tourism  Seychelles  ha  annunciato  la  nuova  data  per  la  prima  competizione  sportiva  di  natura
internazionale,  il  Seychelles  Nature  Trail  (SNT),  in  programma  per  sabato  13  maggio  2023.  La
competizione Nature Trail,  inaugurata nel 2019 a Riunione, era originariamente prevista per maggio
2020 alle Seychelles, ma è stata posticipata a causa delle restrizioni sanitarie legate alla pandemia. 

La competizione prevede diverse distanze e percorsi che attraversano sentieri naturali e colline dell'isola di
Mahé per un totale  di  22 km. L'evento è  gestito  in  modo sostenibile  e  in armonia con la  natura
circostante. Gli atleti provenienti da tutto il mondo partecipano alla gara, che offre un'esperienza di corsa
unica in mezzo alla bellezza naturale dell'arcipelago.

Si partirà da Port Glaud e i corridori attraverseranno i pittoreschi percorsi escursionistici di  Cap Ternay,
Anse Major, Mare aux Cochons e Casse Dent, con arrivo a Grand Anse.

Nel suo discorso di apertura durante una conferenza stampa alla Botanical House, la Segretaria Principale
per il Turismo, Sherin Francis, si è detta entusiasta di vedere l'evento finalmente svolgersi alle Seychelles.

Questo  primo  Seychelles  Nature  Trail è  stato  organizzato  con  la  collaborazione  di  ILOP Réunion,
un'agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi nella regione dell'Oceano Indiano e promotrice
dell'evento alle Seychelles nel 2020.

La  Direttrice  Generale di  Tourism Seychelles,  Bernadette  Willemin,  ha  dichiarato:  "Era  ora  che  le
Seychelles avessero un evento del genere come le altre isole vicine dell'Oceano Indiano. Attraverso il SNT, il
Tourism Seychelles intende mostrare che la ricchezza e la bellezza della nostra destinazione si  trovano
anche all'interno dell'isola, con migliaia di specie endemiche in termini di flora e fauna".

Ha aggiunto che l'obiettivo è attirare visitatori con interessi specifici e appassionati di corsa e trekking
ma anche attenti  alla  protezione dell'ambiente e  allo  sviluppo sostenibile .  "Il  tempismo non poteva
essere  migliore ora che il sentiero sarà aggiunto all'elenco delle attività dei Jeux des Iles. Avere il nostro
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evento fornirà anche un'opportunità per i nostri atleti locali di partecipare insieme ad altri della regione,
alcuni dei quali si incontreranno probabilmente nella competizione in Madagascar", ha detto la  Willemin.

Durante l'evento di presentazione della manifestazione che si terrà a maggio, la Segretaria Principale per il
Turismo  Sherin  Francis e  la  Direttrice  Generale  di  Tourism  Seychelles  Bernadette  Willemin hanno
entrambe ribadito la loro gratitudine ai partner locali, tra cui il Parco e i Giardini delle Seychelles (SPGA),
il  Consiglio  Nazionale  dello  Sport (NSC)  e l'Associazione Seychelles  Challenge e  Outward Bounds
(Scoba), che sono stati tutti attivamente coinvolti nella pianificazione dell'evento imminente.

Il team di Tourism Seychelles ha anche ringraziato gli sponsor e i partner locali per il loro supporto con un
piccolo omaggio per i loro sforzi nel rendere questo primo evento alle Seychelles n momento di successo per
la destinazione. 
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