Solo mare Luxury Beach Hotel. Viaggio in Madagascar di 9 giorni 7 notti con soggiorno mare
nell’arcipelago di Nosy Be al Tsara Komba Lodge
Il programma di viaggio propone soggiorno mare sull’isola di Nosy Komba l’isola dei lemuri all’esclusivo
Resort Tsara Komba Lodge, soli 8 boungalow costruiti interamente in legno con una terrazza panoramica
vista mare, dove rilassarsi godendosi la vista di un meraviglioso scorcio dell’arcipelago di Nosy Be. Gli
arredamenti sono curati nei minimi particolari con mobili di artigianato tradizionale locale, di raffinato
gusto etnico e dal design spesso innovativo.
Partenze 2022 da Milano e da Roma ogni lunedì – mercoledì e venerdì con voli internazionali
Ethiopian Airlines. Periodo consigliato da aprile a novembre.
1° giorno: volo Milano / Roma - Addis Abeba
Partenza in tarda serata con volo Ethiopian Airlines Milano o Roma - Addis Abeba. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: volo Addis Abeba - Nosy Be. Transfer in barca al Tsara Komba Lodge. (D)
Volo in coincidenza Addis Abeba - Nosy be. Arrivo previsto a Nosy be nel primo pomeriggio, accoglienza
all’aeroporto di Nosy Be, transfer via terra in auto/minivan al porto di Nosy be Hotel (1 ora circa) e
transfer in barca a motore condivisa con altri viaggiatori al Tsara Komba Lodge (50 min. circa),
sistemazione in Lodge Ocean View 90 m2, relax, cena e pernottamento.
Fino al 8° giorno compreso: mare/relax/escursioni nell’arcipelago di Nosy Be (B/L/D)
7 pernottamenti in pensione completa al Tsara Komba Lodge. Possibilità di organizzare in loco escursioni
alla scoperta di Nosy Komba e delle isole dell’arcipelago (Nosy Tanikely e Nosy Iranja).
9° giorno: Transfer a Nosy be e volo per Milano Malpensa (B/L)
Prima colazione in hotel, trasferimento in barca e auto/minivan condivisi fino all'aeroporto (2 ore e mezza
circa), volo Ethiopian per Addis Abeba. Volo in coincidenza Addis Abeba – Roma o Milano.
10° giorno Arrivo a Roma Fiumicino /Milano Malpensa
Quota individuale in camera doppia/twin 2.130 € comprendente:
7 pernottamenti in pensione completa in Lodge Ocean View 90 m2 al Tsara Komba Lodge, transfer in auto
da/per l’aeroporto + transfer in barca a motore condivisa con altri viaggiatori per /dal Tsara Komba Lodge.
La quota non comprende:
Voli Ethiopian Airlines MXP/FCO ADD NOS AR in classe economy (tariffe a partire 800 € tasse aeroportuali
incluse, prezzo in bassa stagione; richiedeteci la migliore tariffa disponibile) 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 dettagliato, in particolare il pranzo del 2° giorno; tutte le
bevande; le mance e le spese personali; tutte le escursioni ed attività nautiche; quota iscrizione e
assicurazione medico bagaglio obbligatoria (60 €); assicurazione facoltativa annullamento viaggio 3% o
5%.
Supplemento alta stagione dal 09/07 al 31/08 2020: 315 € per persona in lodge doppio/twin
Riduzione early bird prenotazioni 5 mesi in anticipo per soggiorni dal 08/07 al 31/08: - 200 €
per persona in lodge doppio/twin
Legenda pasti: B – prima colazione; L – pranzo; D - cena
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