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MADAGASCAR 

Tour del nord e mare 

Programma dal 15 al 30 luglio 2019 

 

 
 

 

1° giorno: ROMA   NOSY BE 

15.07 Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo speciale Neos (disponibilità 

permettendo) diretto per il Madagascar delle ore 21.40. In alternativa si viaggerà con 

Ethiopian Airways per Nosy Be con scalo ad Addis Abeba.  Pasti e pernottamento a 

bordo. 

 

2° giorno: NOSY BE 

16.07 Arrivo e accoglienza in aeroporto e trasferimento all’albergo Le Zahir Lodge. 

Sistemazione in bungalow deluxe. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno: NOSY BE   ANKIFY   DIEGO SUAREZ (Antsiranana) 

17.07 Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto di Helville. Imbarco su barca 

veloce e trasferimento ad Ankiky. Incontro con la guida e trasferimento verso 

l’Ankarana che raggiungerete in 3 ore e mezza di strada attraversando paesaggi in 

continua evoluzione: savana, risaie, foreste di palme e villaggi. Si attraverserà la 

cittadina di Ambilobe ove si svolge giornalmente un coloratissimo mercato locale.  

Arrivo a Mahamasina e visita al Parco nazionale dell’Ankarana Est con guida 

certificata. Il parco è caratterizzato da foresta tropicale secca con sentieri. E’ 

possibile decidere con la guida di fare diversi percorsi tra i quali: la Perte de Riviere, 

la Torretta degli Tsingy, gli Tsingy Rary. Pranzo presso il piccolo ristorante “Chez 

Aurelien”, struttura tipica malgascia situata all’ingresso del parco. Nel pomeriggio 

trasferimento a Diego Suarez. Sistemazione all’Hotel Allamanda in camere standard.  

L’Hotel è situato in centro città a bordo mare, piccolo albergo 3 stelle dotato di 12 

camere standard di 24 mq dotate di climatizzatore, terrazza vista giardino, minibar, 

cassaforte, TV. È possibile richiedere con supplemento camere Premium di 38 mq 

dotate degli stessi comfort www.allamanda-hotel.com. Pernottamento. 

http://www.allamanda-hotel.com/
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4° giorno: DIEGO SUAREZ   RAMENA E LE BAIE   DIEGO SUAREZ 

18.07 Prima colazione in albergo. Partenza lungo la strada per Ramena che costeggia la 

baia di Diego Suarez, attraverso il villaggio d’Ankonrikakeli, fino alla Baia di 

Sakalava incontrando dune di sabbia bianca e Baobab centenari. Si proseguirà per la 

Baia dei Piccioni e la Baia delle Dune dove si potrà godere di un incantevole 

panorama sull’Oceano Indiano: isolotti, Cap Mné, il piccolo Passo e il Mare di 

Smeraldo. Possibilità di immergersi nelle magnifiche acque cristalline delle baie, 

riparate da scogliere coralline. Proseguimento con la visita delle rovine militari, del 

faro, del villaggio d’Orangea anch’esso affacciato su una spiaggia bianchissima. Nel 

pomeriggio passeggiata a Ramena, caratteristico villaggio di pescatori, che vedrete 

impegnati nella costruzione delle loro tipiche piroghe e nella caratteristica 

riparazione delle reti da pesca. Pranzo al ristorante di Ramena con specialità di pesce 

da gustare circondati dal ricco giardino tropicale. Rientro a Diego Suarez. 

Pernottamento. 

 

5° giorno: DIEGO SUAREZ   TSINGY ROUGE   DIEGO SUAREZ 

19.07 Prima colazione in albergo. Partenza per il Canyon degli Tsingy Rouge attraversando 

la campagna malgascia multicolore. Arrivo e visita all’affascinante sito di 

formazione geologica naturale, creato dalla combinazione di combustioni, erosioni 

ed infiltrazioni. Gli Tsingy Rouge costituiti da gres, marmo e calcare, offrono in tutta 

la loro bellezza le guglie al centro dell’unico bacino sedimentario del Madagascar. 

Pranzo presso un piccolo ristorante locale. Rientro in albergo a Diego Suarez. 

Pernottamento. 

 

6° giorno: DIEGO SUAREZ   MONTAGNE D’AMBRE   DIEGO SUAREZ 

20.07 Prima colazione in albergo e partenza per Joffreville. Arrivo e visita del Parco 

nazionale de la Montagne d’Ambre con guida certificata. Foresta sempreverde con 

microclima di tipo tropicale, percorsi forestali, sentieri botanici e cascate. Il parco 

ospita 7 specie di lemuri ed una varietà di specie terrestri endemiche che possono 

essere osservate nel loro ambiente naturale. 

 Pranzo al relais de la Montagne d’Ambre, antica casa coloniale circondata da un 

magnifico giardino tropicale ornato da fiori e differenti tipi di piante tropicali come 

litchi, cacao, vaniglia, caffè, cannella e pepe. 

 Nel pomeriggio sosta presso un monastero di suore benedettine dal quale si godrà di 

un meraviglioso panorama immersi in un’atmosfera di assoluto relax. Qui si potrà 

visitare il loro curatissimo giardino di piante officinali dalle quali vengono ricavati 

olii essenziali e balsami curativi, secondo la tradizione locale. Rientro in albergo. 

Pernottamento. 

 

7° giorno: DIEGO SUAREZ   NOSY BE 

21.07 Prima colazione in albergo. Partenza per Ankify e da qui imbarco per Nosy Be. 

Arrivo a Le Zahir Lodge e sistemazione in bungalow deluxe. Boutique Hotel di 8 

bungalows nello stile dei lodge africani, 45 mq coperti e veranda da 25 mq. Sono 

dotati di ventilatore, cassaforte, letti con ampie zanzariere e phon. Ogni bungalow è 

arredato in modo diverso e contiene mobili ed oggetti originali dell’artigianato e 

della cultura malgascia. Situato sulla spiaggia di madirokely, la più vivace e la 

meglio organizzata per programmare le vostre escursioni. Cena e pernottamento. 
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8° giorno:  NOSY BE 

22.07 Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per relax balneare 

e visite di alcune isole tra cui le splendide Tanikely e Nosy Iranja. 

 

9° giorno: NOSY BE 

23.07 Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per attività 

balneari. 

 

10° giorno: NOSY BE 

24.07  Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per attività 

balneari. 

 

11° giorno: NOSY BE   NOSY KOMBA 

25.07  Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto di Helville e imbarco sulla barca 

per il trasferimento a Nosy Komba (20 min. di barca). Sistemazione a Le Jardin 

Vanille in bungalow standard. L’ecolodge dispone di Bungalow di 35 mq costruiti 

con materiali locali: legno e granito e sono dotati di una terrazza di 10 mq con sdraio 

che permettono di rilassarsi guardando il mare attraverso la vegetazione di 

mangrovie, banani, papaya, palme da cocco o seguire con lo sguardo i lemuri 

Macaco endemici di Nosy Komba. Giornata a disposizione per attività balneari e alla 

scoperta dell’isola ricca di flora e fauna.  Cena e pernottamento. 

 

12° giorno: NOSY KOMBA 

26.07 Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività balneari.  

 

13° giorno: NOSY KOMBA   NOSY BE 

27.07 Prima colazione in albergo. Trasferimento in barca a Helville e proseguimento per Le 

Zahir Lodge. Cena e pernottamento. 

 

14° giorno: NOSY BE 

28.07 Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornata a disposizione per attività 

balneari. 

 

15° giorno: NOSY BE 

29.07 Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornata a disposizione per attività 

balneari. 

 

16° giorno: NOSY BE ROMA 

30.07 Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo speciale 

Neos (disponibilità permettendo). In alternativa volo Ethiopian Airways con scalo ad 

Addis Abeba.  Pasti a bordo. Arrivo alle ore 17.20 all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia      Euro 2.790,00 

Assicurazione annullamento viaggio     Euro      85,00  

Quota d’iscrizione a persona      Euro      50,00 
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La quota comprende: 

- Volo speciale Neos Roma/Nosy Be/Roma o Ethiopian Airways Roma/NosyBe/Roma (scalo Addis 

Abeba) in classe economica; 

- Tasse aeroportuali; 

- Franchigia bagaglio da stiva kg 20 e a mano kg 5; 

- Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali; 

- Escursioni in 4X4/minibus/barca come previsto in programma; 

- Guida accompagnatrice parlante italiano durante le escursioni; 

- Assistenza 24 ore; 

- Sistemazione in alberghi come da programma o similari; 

- Pasti come da programma; 

- Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici; 

- Guide certificate Madagascar National Park per le visite ai parchi; 

- Acqua in bottiglia durante le escursioni; 

- Tasse turistiche ed alberghiere. 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso turistico da pagare in contanti all’arrivo 35 euro ca. in aeroporto; 

- Bevande; 

- Visto d’ingresso in Madagascar; 

- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 

comprende”. 

 

N.B. 

Per entrare nel paese è necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del 

viaggio. 

 

 

 

 

 


