
 

 

              

PACCHETTO min. 2 pax 

1500€ a pax 
PARTENZE 2020: 
GIUGNO 10 
LUGLIO 08 – 22 
AGOSTO 05 – 19 
SETTEMBRE 02 – 16 

 

-LA QUOTA INCLUDE: 
• Pensione completa  

• Durante il tour accompagnatore in italiano 
durante tutti trasferimenti, trasporti ed 
escursioni 

• Durante il tour trasferimenti privati in barca 
a motore Nosy Be/Ankify/Nosy Be 

• Trasporto in auto privata 
Ankify/Ankarana/Antsiranana/Ankify, con 
autista parlante francese e carburante 

• Durante il tour escursioni private, incluso  
1 bottiglia di acqua per persona al giorno 

• Durante il tour guide locali nei parchi e 
riserve 

• Permessi entrata parchi, riserve, musei, ecc. 

• Tasse alberghiere e locali 

• Assistenza telefonica in italiano 7/24 

• Quota Gestione Pratica + Polizza 
Medico/Bagaglio 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli internazionali 

• Visto (± € 35/pax) 

• Bibite, mance ed extra in genere 

• Supplemento Luglio e Agosto +100€ 

• Supplemento Singola durante il tour +100€ 

• Tutto quanto non menzionato nella “Quota 
include” 

 

 

 

1° giorno: NOSY BE > ANKIFY (Barca) 
Incontro all’aeroporto (volo arrivo in mattinata) o in hotel da un nostro personale incaricato 
parlante Italiano e trasferimento al porto di Nosy Be Andoany (Hellville); quindi proseguimento 
in barca fino ad Ankify in circa 40’ di tragetto; accoglienza e trasferimento in hotel; sistemazione 
presso il Baobab Ankify (Ecolodge) o similare; pranzo in ristorante locale; nel pomeriggio, visita di 
una caratteristica piantagione di cacao, caffé e spezie, immersa in una bellissima foresta 
lussureggiante; al termine, ritorno in in serata, cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: ANKIFY > PARCO ANKARANA > ANTSIRANANA (251 km–circa 6 ore) 
Dopo la prima colazione, continuazione dell’itinerario con arrivo al parco dopo circa ore 4 di 
viaggio; quindi escursioni nel parco per ammirarne le bellezze naturali, come i fantastici Tsingy; 
al termine pranzo in ristorante locale; proseguimento dell'itinerario con arrivo ad Antsiranana in 
fine giornata; sistemazione presso Le Suarez Hotel (Boutik) o similare; cena e pernottamento in 
hotel. 
3° giorno: ANTSIRANANA, escursioni al Parco della Montagna d'Ambra e Tsingy Rossi 
Prima colazione in hotel; partenza in auto per la visita del parco della Montagna d’Ambra, un 
massiccio di origine vulcanica, ricoperto di vegetazione lussureggiante, dove scorrono fiumi che 
originano spettacolari cascate; al termine sarà servito il pranzo; proseguimento stradale e 
continuazione sulla pista che penetra nell'interno per la visita ai Tsingy Rossi (Tsingy Mena), 
sorprendenti formazioni calcaree effimere, prodotte dall'erosione, che assumono suggestivi 
colori con la luce del sole calante; rientro ad Antsiranana in fine giornata; in serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
4° giorno: ANTSIRANANA > ANKIFY > NOSY BE (251 km – circa 06 ore) 
Prima colazione in hotel; breve visita della città di Antsiranana prima di intraprendere il viaggio di 
ritorno verso il porto Ankify, attraverso il bel paesaggio selvaggio del Nord; pranzo picnic durante 
il tragitto; proseguimento in barca fino al porto di Nosy Be; accoglienza da parte di un nostro 
personale incaricato e trasferimento in hotel per l’inizio del soggiorno mare. Cena e 
pernottamento presso il SEACLUB AMARINA Resort. 
5° giorno: NOSY BE 
Soggiorno mare in formula tutto incluso presso il SEACLUB AMARINA Resort. 
6° giorno: NOSY BE 
Soggiorno mare in formula tutto incluso presso il SEACLUB AMARINA Resort. 
7° giorno: NOSY BE 
Soggiorno mare in formula tutto incluso presso il SEACLUB AMARINA Resort. 
8° giorno: NOSY BE 
Soggiorno mare in formula tutto incluso presso il SEACLUB AMARINA Resort. Transfer in tempo 
per il volo di rientro in Italia. 

       
 

        
 

                             
 

MADAGASCAR 
TOUR DEL NORD E SOGGIORNO MARE 
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