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Soa. Viaggio in Madagascar 11 giorni e 9 notti con mini tour di gruppo nei Parchi del nord del 
Madagascar e 4 notti mare nell’arcipelago di Nosy Be.  

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. 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 due escursioni per scoprire alcune belle spiagge all’interno della 
grande baia di Diego Suarez. Il viaggio si conclude con un breve soggiorno mare nell’arcipelago di Nosy 
Be.   Validità dell’itinerario da Aprile a Novembre 2020  
 
Partenze con voli di linea Ethiopian Airlines da Milano e da Roma per Nosy Be ogni Mercoledi 
sera.  
Me 1° giorno: volo per Addis Ababa. 

Partenza di sera da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con volo di linea per Addis Ababa. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
Gio 2° giorno: volo per Nosy Be (D).  
Proseguimento con volo per Nosy Be. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan all’hotel 
Orangea Beach Resort,  sull’isola di Nosy Be, sistemazione  in camera vista lago , mare/relax, cena e 
pernottamento.  
Ve 3° giorno: Trasferimento a Diego Suarez, 8 ore circa (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, partenza di mattino presto per un  trasferimento in auto al porto di Hell Ville (40 
minuti circa),  proseguimento in barca a motore fino ad Ankify (50 minuti circa), incontro con la guida 
parlante italiano e partenza in auto 4x4 in direzione nord per la cittadina di Diego Suarez (6 ore circa su 
strada parzialmente dissestata), lungo il percorso dapprima si incontreranno piantagioni di spezie che si 
alternano a palmeti; sosta nei pressi del Parco Ankarana per il pranzo al ristorante Chez Aurelien 
proseguimento del viaggio attraverso la campagna malgascia costellata di villaggi. Arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio, cena al ristorante Tsara Be e pernottamento al Grand Hotel a Diego Suarez in camera 

Standard.  
Sa 4° giorno: Escursione alle 3 baie (B,L,D).  
Prima colazione in hotel, breve visita guidata della piccola cittadina di Diego Suarez e del suo mercato, 
proseguimento in auto 4x4 per una escursione nella grande Baia di Diego Suarez. Il percorso su pista 
sabbiosa vi permetterà di vedere la vegetazione composta da arbusti, alberi di casuarina e alberi di 
baobab e di visitare in successione 3 spiagge molto belle: Sakalava battuta da forti venti e paradiso del 
surf, le baie dei Piccioni e delle Dune e la spiaggia di Orangea ove è prevista una sosta per il relax e per 

fare un bagno ristoratore. Proseguimento alla spiaggia di Ramena ove è previsto il pranzo in un ristorante 
locale.  Nel pomeriggio trasferimento a Jofreville, piccolo villaggio situato nell’entroterra a circa 600 mt 
slm sulla strada che conduce al Parco de La Montagne d’Ambre. Cena e pernottamento al Nature Lodge a 
Joffreville.   
Do 5° giorno: Escursione al Parco de La Montagne Ambre e agli Tsingy Rouge, trasferimento al 
Parco Ankarana, ingresso Est (B,L,D) 
Prima colazione in hotel e partenza in auto 4x4 per una escursione al vicino Parco de La Montagne Ambre 
percorrendo una strada di montagna dissestata. Il Parco protegge una foresta umida situata ad una 
altitudine compresa tra gli 850 e i 1.400 mt slm. Nel Parco è previsto un circuito a piedi di 3 ore circa per 
vedere le diverse specie di piante, i lemuri e i camaleonti. Proseguimento per gli Tsingy Rouge (circa 2 ore 
30 minuti), 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 loro guglie effimere, al centro dell'unico bacino sedimentario del Madagascar; sosta lungo il 
percorso per il pranzo in un ristorante locale.  Trasferimento in direzione sud verso il Parco dell’Ankarana 
(3 ore circa), cena e pernottamento all’Ankarana Lodge o Relais de l’Ankarana.  
Lu 6° giorno: visita del Parco dell’Ankarana e trasferimento ad Ankify (B,L,D) 
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Prima colazione in hotel e partenza per una escursione al Parco Nazionale dell’Ankarana che protegge una 
area di circa 18.000 ettari ove si trovano tratti di foresta decidua, grotte, formazioni rocciose di origine 
carsica con i così detti “tsingy” che altro non sono che guglie e pinnacoli rocciosi. È prevista una 

escursione a piedi nel Parco, pranzo in hotel e trasferimento su strada dissestata fino ad Ankify (4 ore 
circa) sulla costa ove è prevista la cena e il pernottamento al Baobab Lodge (hotel molto semplice).  
Ma 7° giorno: Trasferimento in barca a motore all’isola di Nosy Komba, 20 minuti circa o Nosy 
Sakatia 100 minuti circa (B,D).  
Prima colazione in hotel e in funzione delle maree sarà stabilito un orario nelle prime ore della mattina per 
il trasferimento in barca a motore privata da condividere con altri passeggeri all’isola di Nosy Komba, 
sistemazione al Jardin Vanille in bungalow standard, relax, cena e pernottamento o se preferite al Sakatia 

Lodge sull’isola di Nosy Sakatia con sistemazione in boungalow Ravinala. Nota: A richiesta è possibile 
prevedere l’estensione mare in altro lodge o altra location nell’arcipelago di Nosy Be con 
supplementi/riduzioni di prezzo da calcolare a richiesta.   
Fino al 10° giorno compreso: Mare Relax nell’arcipelago di Nosy Be (B,D).  
4 notti di soggiorno al Jardin Vanille a Nosy Komba in boungalow standard o al Sakatia Lodge in 
boungalow Ravinala con trattamento di mezza pensione. Possibilità di organizzare in loco escursioni in 
barca nelle isole dell’arcipelago, escursioni di trekking nella foresta di Nosy Komba, diving, pesca, 

snorkelling, escursioni in piroga intorno all’isola. 
Sa 11° giorno: Trasferimento in aeroporto Volo per Addis Ababa/Milano o Roma  
Prima colazione in hotel, Trasferimento all’ aeroporto di Nosy Be in barca a motore + auto. Volo per Addis 
Ababa (15.35 – 19.50) in coincidenza volo notturno per Milano Malpensa, pasti e pernottamento a bordo.  
Do 12° giorno: Arrivo a Roma o Milano di mattino molto presto 
 
Quote individuali di partecipazione al programma di 11 giorni con tour di gruppo :  

 base 3/16 pax, mare al Sakatia Lodge boungalow Ravinala : 1.530 € 
 base 3/16 pax mare al Jardin Vanille boungalow Standard : 1.550 €  

 
Supplemento per partenze con solo 2 partecipanti : 135 € a persona 
Supplemento per sistemazioni in camere singole: 316 € con Sakatia Lodge boungalow Mango  e 475 € con 
Jardin Vanille boungalow standard  
Riduzione per bambini fino a 12 anni in 3° letto aggiunto: - 208 € con Sakatia e 120 € con Jardin Vanille 

 
Da aggiungere alle quote individuali di partecipazione al viaggio:  

 voli intercontinentali di linea in classe economy a partire da: 750 € a persona tasse aereoportuali 
incluse in Bassa Stagione. 

 quota di iscrizione al viaggio e assicurazione medico/bagaglio (60 €) 
 
Comprende: trasferimenti  da e per  l’aeroporto di Nosy Be in auto/minivan/minibus; 1 notte in mezza 

pensione all’hotel Orangea Beach Resort,  sull’isola di Nosy Be, sistemazione  in camera vista lago; tour di 
gruppo 3/16 pax nella regione di Diego Suarez con guida parlante italiano di 5 giorni e 4 notti in auto  4x4 
e barca a motore - 4 pranzi - 4 pernottamenti in hotel di cui : 3 a Diego Suarez al Grand Hotel  con cena e 
prima colazione - 1 all’Ankarana Lodge o Relais Ankarana con cena + prima colazione – 1 al Baobab Hotel 
con cena e prima colazione, ingressi nei Parchi de La Montagne d’Ambre, Ankarana, Tsingy Rouge e guide 
ANGAP per le escursioni nei Parchi - trasferimenti in barca a motore privata da condividere con altri 
passeggeri da Nosy Be ad Ankify e viceversa – trasferimenti in auto/minibus privato da e per il porto di 
Nosy Be; 4 notti in mezza pensione al Jardin Vanille sull’isola di Nosy Komba in boungalow standard + 
trasferimento in barca a motore a Nosy Be o se preferite al Sakatia Lodge sull’isola di Nosy Sakatia in 
boungalow Ravinala in mezza pensione.  
 
Sono esclusi: i voli intercontinentali di linea da quotare separatamente con tariffe a partire da 750 € a 
persona; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); l’assicurazione 
opzionale per l’annullamento viaggio (3% dell’importo assicurato); il visto di ingresso in Madagascar (circa 
35 € 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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Supplementi a Richiesta  
 Supplemento Assicurazione Annullamento Viaggio: 3% dell’importo assicurato 
 Estensione mare in Lodge differenti con quotazione su richiesta 

 Estensione mare di 7 notti anziché 4 notti con quotazione su richiesta 
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