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Madagascar
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Le nostre ormai spose, Paola e Sara, in data 16 Settembre saluteranno 
parenti e amici per partire alla volta dell'Oceano Indiano dove i colori del 
mare si sposano con gli infiniti tramonti di questa parte di mondo 
incantata e incontaminata....il Madagascar!!!

Arriveranno nella splendida isola di Nosy Be, a nord del Madagascar, 
famosa per le sue belle spiagge e per essere una riserva naturale per dei 
piccoli amici molto simpatici, ma anche molto dispettosi a volte....
i lemuri!
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Qui soggiorneranno nel bellissimo resort, immerso nel verde della natura 
più incontaminata, l'Exploraclub Loharano 4*!
Con sole 24 camere questo Resort farà vivere alle nostre spose momenti 
di puro relax a contatto con l'ambiente circastante.

A parte i momenti di puro relax, quest'isola è tutta da scoprire!
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Ad esempio andare a scoprire la vicinissima Nosy Iranja! Caratterizzata 
da un mare meraviglioso, 2 isole (Iranja Kely e Iranja Be) unite da una 
candida lingua di sabbia finissima su cui potranno passeggiare durante la 
bassa marea e scattare delle foto veramente da cartolina!

Il tempo scorre velocemente ed è già arrivato il momento per fare le 
valige e partire, portando con sé i ricordi di un mondo incontaminato e 
lontano facendolo rivivere, agli amici e parenti,  grazie alle immagine e ai 
bellissimi racconti....noi non vediamo l'ora di ascoltarli!!

TANTI AUGURI! 
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