
MADAGASCAR E NOSY BE
Natura incontaminata e mille colori

1° giorno: verso NOSY BE
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco su volo di linea con scalo.
2° giorno: NOSY BE 
Cena
Arrivo ad Addis Abeba, ed imbarco diretto a Nosy Be. Arrivo sull’isola, 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.
3° giorno: NOSY BE
Prima colazione, cena
Giornata di relax a Nosy Be. "L’isola grande", come suggerisce il suo 
nome in malgascio, Nosy Be, è la più grande tra le isole del Madagascar, 
e regala alcuni splendidi angoli nascosti da esplorare, snorkeling, 
immersioni o escursioni giornaliere in barca alle isole vicine.
4° giorno: NOSY BE – ANKIFY – ANKARANA – DIEGO SUAREZ 
Prima colazione, pranzo, cena 
Trasferimento al porto da dove si prosegue in barca per Ankify (circa 40 
minuti); proseguimento in direzione del Parco Nazionale dell’Ankarana 
Est. La riserva comprende il Massiccio omonimo che risale al periodo 
giurassico e si erge su una pianura costellata da pinnacoli calcarei.
5° giorno: DIEGO SUAREZ 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Ramena, attraversando il villaggio d'Ankonrikakeli, fino ad 
arrivare alla Baia di Sakalava. Lungo la strada è possibile ammirare dune 
di sabbia bianca e baobab centenari. Proseguimento per la Baia dei 
Piccioni e delle Dune, dove si può godere di un incantevole panorama e 
immergersi nelle acque per un bel bagno. Rientro a Diego Suarez.
6° giorno: DIEGO SUAREZ (TSINGY ROUGE)
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’area degli Tsingy Rouge, un fenomeno spettacolare di 
formazioni rocciose calcaree alte decine di metri, dai colori che 
sfumano dal marrone al rosso. Nel pomeriggio rientro a Diego Suarez.
7° giorno: DIEGO SUAREZ – MONTAGNA DEI FRANCESI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per l’escursione alla Montagna dei Francesi, nell’area protetta 
Ambohitr’Antsingy. Partenza per un trekking guidato di circa 2 ore e 
mezza alla scoperta della flora tropicale di quest’area dove è possibile 
ammirare da vicino le 2 specie di baobab endemiche del paese: 
l’Andasonia Suarenzensis e l’Andasonia Madascariensis.
8° giorno:  MONTAGNA D’AMBRA (JOFREVILLE)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in direzione sud fino a giungere a Jofreville. Incontro con la 
guida e partenza per il Parco della Montagne d’Ambre. Visita guidata 
del parco di mezza giornata accompagnati da una guida certificata, 
seguendo un facile sentiero. Nel pomeriggio visita ad un monastero di 
suore benedettine (sosta facoltativa). Trasferimento al lodge.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- 6 notti in hotel a Nosy Be, 2 prima e 4 dopo il tour per un relax unico
- Massimo 14 partecipanti
- Visita al Parco della Montagna d'Ambre

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 150
Supplementi: singola € 670; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 410 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva morbido; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in fuoristrada 4x4; sistemazione in lodge ed 
hotel 3*/4*; tasse turistiche e alberghiere locali; 1 bottiglietta di acqua 
durante il tour; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi ai parchi; guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: visto turistico (€ 35) da pagare in loco; bevande 
e pasti non menzionati; mance per guida ed autista (€ 50); quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori per il trasferimento in aeroporto; 
minimo 10 viaggiatori per la conferma del viaggio; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto.
Pagamenti: acconto € 950 - saldo 30 giorni prima della partenza.

9° giorno: JOFFREVILLE – ANKIFY – NOSY BE
Prima colazione, cena
Partenza verso il porto di Ankify, (circa 6 ore) tra paesaggi in continuo 
mutamento. Imbarco sul traghetto per Nosy Be e trasferimento in hotel. 
10°/11°/12° giorno: NOSY BE
Prima colazione, cena
Giornate dedicate al relax ed alla scoperta dell’isola.
13° giorno: NOSY BE  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Imbarco 
con volo di linea con scalo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari Nosy Be: Nosy Be Hotel 4*; Diego Suarez: Allamanda 
Hotel 3*; Ramena: Mandtasalay Resort 4*; Joffreville: Nature Lodge; 
OPERATIVO VOLI soggetti a riconferma
MILANO MALPENSA/ ADDIS ABEBA    21.15/ 06.40 +1
ADDIS ABEBA/ NOSY BE 10.25/ 14.35
NOSY BE/ ADDIS ABEBA 15.35/ 19.35
ADDIS ABEBA/ MILANO MALPENSA    23.45/ 05.45 +1


