HONEYMOON. Speciale Viaggio di nozze. Viaggio in Madagascar con grande tour individuale
nella Regione di Diego Suarez, soggiorno mare a Nosy be e a Nosy Iranja.
Un itinerario naturalistico nella regione di Diego Suarez, nel nord del Madagascar, visitando il
Parco
Nazionale de La Montagne D’Ambre (850 – 1474 mslm) con la sua foresta pluviale che ricopre un
massiccio composto da rocce basaltiche di origine vulcanica dell’era quaternaria ove si trovano cascate e
un lago di origine vulcanica; gli Tsingy Rouge spettacolari formazioni rocciose di origine carsica che si
trovano in un paesaggio dall’aspetto lunare tinteggiato da diverse sfumature che tendono al rosso. La il
Parco Nazionale de l’Ankarana che protegge un tratto di foresta decidua, habitat di diverse specie di lemuri
diurni e notturni, rettili e camaleonti ed ove si trovano profonde grotte e i fiumi sotterranei popolati da
coccodrilli. L’itinerario prevede anche una escursione in quad percorrendo una pista sabbiosa che lambisce
alcune splendide baie caratterizzate da magnifiche spiagge di sabbia bianca. Lungo il percorso si potranno
ammirare alcuni grandi alberi di baobab che hanno 100 e più anni. Il viaggio si conclude con soggiorno
relax, mare nell’arcipelago di Nosy Be.
Validita’ del programma per partenze dal 03/04 al 26/06 e dal 04/09 al 30/10 2017
Partenze da Milano Malpensa di Lunedi sera con Meridiana e da Verona e Roma Fiumicino su
richiesta con Neos
Lu 1° giorno : volo per Nosy Be.
Partenza in serata da Milano Malpensa con volo Meridiana per Nosy Be. Pasti e pernottamento a bordo.
Ma 2° giorno : Nosy Be (D).
Arrivo previsto all’aeroporto di Nosy Be. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan allo Zahir
Lodge a
Nosy Be
(40 minuti circa), sistemazione in boungalow de luxe relax, pranzo, cena e
pernottamento.
Fino al 4° giorno compreso : Mare/Relax a Nosy Be
3 notti di soggiorno mare allo Zahir Lodge sull’isola di Nosy Be con trattamento di mezza pensione.
Possibilità di organizzare in loco escursioni in barca a motore sulle altre isole dell’arcipelago o escursioni
all’interno dell’isola.
Ve 5° giorno : Trasferimento ad Ankify/Anakarana Est, escursione. (B,L,D)
Prima colazione in hotel, ore 07.00 circa trasferimento in auto al porto di Hell Ville, proseguimento in
barca a motore privata da condividere con altri passeggeri fino ad Ankify (50 minuti circa), incontro con la
guida parlante italiano e partenza in auto 4x4 per l’ingresso Est del Parco Ankarana (3 ore circa). Pranzo
in un ristorante locale e partenza per una escursione a piedi all’interno del Parco Ankarana di 3/5 ore; il
percorso sarà fissato in accordo con la vostra guida accompagnatrice, in funzione della vostra forma fisica
e delle vostre esigenze. L'Ankarana protegge un area con tratti di foresta decidua, massicci di roccia
calcarea, grotte. Durante la visita a seconda della lunghezza dell’itinerario scelto nel Parco potrete vedere
lo Tsingy Rary con la torretta dello Tsingy – il Ponte sospeso - la grotta dei pipistrelli - la “Perte de
rivières” gigantesco foro a strati sovrapposti, contenente acque pluviali nella stagione umida; questo
anfiteatro naturale, frutto di un processo di erosione, è ricco di fossili e di Baobab. Cena e pernottamento
all’Ankarana Lodge.
Sa 6°giorno : Trasferimento agli Tsingy Rouge, escursione, trasferimento a Diego Suarez (B,L)
Prima colazione in hotel, trasferimento in direzione nord fino ad arrivare al sito degli Tsingy Rouge (2 ore
circa), lungo il percorso attraverserete paesaggi rurali con piccoli villaggi. Gli Tsingy Rouge si trovano
all’interno della pianura alluvionale d’Irodo dove in una depressione del terreno un fenomeno geologico
conseguente alla combustione e alla successiva erosione ha creato uno scenario molto suggestivo con dei
pinnacoli di origine calcarea (tsingy) che si ergono dal terreno e che sono colorati di svariate sfumature di
rosso. Pranzo in un tipico ristorante locale sull’altopiano. Nel pomeriggio trasferimento a Diego Suarez (2
ore circa), cena libera e pernottamento hotel Allamanda (camera standard).
Do 7° giorno : escursione in barca a motore al Mare di Smeraldo (B,L)
Prima colazione in hotel, partenza in orario da stabilire in funzione delle maree, trasferimento in auto fino
al villaggio di Ramena (1 ora circa), proseguimento in barca tipica malgascia a vela e motore in direzione
nord per raggiungere il Mar di Smeraldo così detto per il suo colore verde intenso, poco dopo si incontrerà
una isola con una bella spiaggia dove potrete rilassarvi, nuotare e fare una passeggiata, pranzo pic nic e
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nel pomeriggio in orario da stabilire in funzione delle maree rientro a Diego Suarez facendo il percorso a
ritroso. Cena libera e pernottamento in hotel (Allamanda in camera standard).
Nota : Soprattutto nei mesi di Luglio e Agosto capitano giornate con vento teso che possono
compromettere la programmazione di questa escursione che per motivi di sicurezza sarà, itinerario
permettendo anticipata o posticipata al posto di una altra escursione.
Lu 8° giorno : escursione in auto 4x4 al Parco de La Montagne d’Ambre (B,L)
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di auto 4x4 con una guida parlante italiano per il Parco
Nazionale de La Montagne d’Ambre percorrendo una strada di montagna con gli ultimi 15 km di pista
dissestata. Il Parco protegge una foresta umida situata ad una altitudine compresa tra gli 850 e i 1.400
mt slm, è l’habitat di numerose piante sempreverdi e animali come i lemuri di cui sono presenti 7 specie
diverse, camaleonti, serpenti. E’ prevista una escursione a piedi con guida ANGAP di circa 2 ore e mezza
per visitare il Parco percorrendo dei sentieri piuttosto facili. Pranzo in un caratteristico ristorante costruito
all’interno di una villa coloniale e circondata dalla vegetazione che vanta numerose piante tropicali. Nel
pomeriggio è prevista la visita ad un vecchio monastero benedettino, vera oasi di pace ove si potranno
conoscere le piante officinali da cui vengono estratti olii essenziali secondo la tradizione locale. Ritorno a
Diego Suarez, cena libera e pernottamento in hotel (Allamanda in camera standard).
Ma 9° giorno : escursione nella Baia di Diego Suarez in quad o se preferite in auto 4x4 (B,L)
Questa escursione può essere fatta a scelta del cliente al momento della prenotazione in quad o auto 4x4.
Il percorso si snoda principalmente su piste sabbiose all’interno della grande Baia di Diego Suarez dove
incontrerete belle spiagge di sabbia bianca alcuni grandi e ultracentenari alberi di baobab, caratteristici
villaggi di pescatori e un mare dalle varie sfumature di colore che vanno dal verde all’azzurro e al blu
intenso dell’Oceano Indiano. Il programma della giornata prevede : Prima colazione in hotel, partenza
alle 08.30 circa in direzione della spiaggia di Ramena per circa 20 km di strada asfaltata prima di
imboccare la pista sabbiosa che costeggia il mare. In successione si vedranno durante il percorso: l’isola di
Pan de Sucre a poca distanza dalla costa e considerata sacra, la spiaggia di Ramena, la spiaggia di
Sakalava battuta dai venti e paradiso per i kite surf e i wind surf, le bellissime baie dei Piccioni e delle
Dune che hanno un fascino selvaggio, Cap Minè, le rovine di un faro e di una antica postazione militare, la
deliziosa spiaggia d’Orangea che grazie alla sua posizione riparata è il luogo ideale per fare un bagno
ristoratore. Da qui si ritornerà sulla lunga spiaggia di Ramena dove è previsto il pranzo in un semplice e
caratteristico ristorante locale con pesce freschissimo appena pescato. Tempo a disposizione per una
passeggiata sulla lunga spiaggia e osservare i pescatori al lavoro per riparare le reti e le piroghe. Ritorno a
Diego Suarez, cena libera e pernottamento in hotel (Allamanda in camera standard).
Nota : L’escursione in quad è da condividere con altri partecipanti e sarà messo a disposizione un quad
per ogni 2 persone, il percorso è facile e non sono richieste particolari attitudini per condurre il quad; al
fine di garantire l’incolumità dei partecipanti si procederà a velocità molto bassa e la guida vi segnalerà
eventuali ostacoli; E’ obbligatoria la patente di guida e vi sarà fornito un casco. L’escursione in auto 4x4
sarà privata solo per voi con guida parlante italiano.
Me 10° giorno : Trasferimento da Diego Suarez ad Ankify/Nosy Be, 7 ore circa (B,D).
Sveglia di buon ora, prima colazione in hotel e partenza alle ore 06.30/07.00 a bordo di auto 4x4 o
minivan con una guida parlante italiano per Ankify che si affaccia sulla costa di fronte all’arcipelago di
Nosy Be (6 ore circa di strada asfaltata e in parte dissestata). Lungo il percorso potrete ammirare il
paesaggio tra la campagna con i suoi caratteristici villaggi, le piantagioni di cacao e spezie e le palme,
breve sosta lungo il percorso se i tempi di percorrenza lo consentono per sgranchire le gambe e visitare il
colorato mercato di Ambilobe. Proseguimento da Ankify in barca a motore privata da condividere con altri
passeggeri per l’isola di Nosy Be. Sistemazione allo Zahir Lodge a Nosy Be (40 minuti circa),
sistemazione in boungalow de luxe relax, pranzo, cena e pernottamento.
Gio 11° giorno : Trasferimento all’isola di Nosy Iranja.
Prima colazione in hotel trasferimento in barca a motore per l’isola di Nosy Iranja (2 ore circa),
sistemazione in boungalow allo Zahir de l’Ile, pranzo, relax, cena e pernottamento.
www.madagascar.it/zahir de l’ile
Fino al 14° giorno : Mare/Relax a Nosy Iranja.
4 notti di soggiorno mare/relax allo Zahir de l’Ile in pensione completa sulla bellissima isola di Nosy Iranja.
Lu 15° giorno : Trasferimento a Nosy Be (2 ore circa)
Prima colazione in hotel, mattina di relax a Nosy Iranja, pranzo e trasferimento in barca a motore per
Nosy Be (2 ore circa), sistemazione allo Zahir Lodge, cena e pernottamento.
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Ma 16° giorno : Volo per l’Italia.
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minivan fino all'aeroporto (40 minuti circa), check-in sul
volo per l’Italia.
Quota individuale di partecipazione al viaggio : 3.190 Euro
Comprende : voli Meridiana in classe economy Milano Malpensa - Nosy Be A/R a tariffa speciale con
disponibilità limitata; trasferimenti da e per l’aeroporto di Nosy Be in auto/minibus; 3 notti di soggiorno
mare sull’isola di Nosy Be allo Zahir Lodge in boungalow de luxe con trattamento di mezza pensione;
trasferimento in auto/minibus + barca a motore privata da condividere con altri partecipanti ad Ankify (5°
giorno); tour individuale in auto privata (4x4) con guida parlante italiano nella regione di Diego Suarez in
6 giorni e 5 notti in auto 4x4, barca a vela/motore tradizionale e quad come da programma di viaggio,
pernottamenti in hotel, pasti come indicato giorno per giorno nel programma dettagliato; ingressi nei
Parchi ed escursioni con guide ufficiali ANGAP, assistenza in loco parlante italiano; trasferimento in barca a
motore da Ankify a Nosy Be (10° giorno) + cena e pernottamento allo Zahir Lodge; 4 notti mare allo Zahir
de l’Ile a Nosy Iranja con sistemazione in boungalow, trattamento di pensione completa + trasferimenti in
barca a motore da e per Nosy Be; 1 notte allo Zahir Lodge a Nosy Be in boungalow de luxe in mezza
pensione (15° giorno).
Sono esclusi: le tasse aeroportuali (circa 140 €); la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione
medico/bagaglio (70 €); l’assicurazione opzionale per l’annullamento viaggio (115 €); il visto di ingresso in
Madagascar (circa 25 € da pagare alle Autorità locali al vostro arrivo in Madagascar); i pasti ove
specificatamente non indicati nell’itinerario tappa per tappa; tutte le bevande; le mance e le spese
personali.
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