Viaggio in Madagascar di 11 giorni e 9 notti con Crociera in Catamarano nelle isole
dell’arcipelago di Nosy Be e Radama.
Un itinerario unico che vi consentirà di scoprire le remote isole più belle e remote dell’arcipelago di Nosy
Be e di Radama che si trova a circa 50 miglia a sud dell’isola di Nosy Be. La crociera è a bordo di
catamarani di varia tipologia con 3, 4 o 5 cabine. Ci si imbarcherà all’isola di Nosy Be e navigando verso
sud si visiteranno baie nascoste e piccole isole al di fuori delle mappe tradizionali del turismo, in un
contesto naturale unico e incontaminato. Validità dell’itinerario da Aprile a Novembre 2022
Partenze con voli di linea Ethiopian Airlines da Milano e da Roma per Nosy Be ogni Lunedi e
Mercoledi, sera. Minimo 4 partecipanti
Lu/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.
Ma/Gio 2° giorno: volo per Nosy Be (D).
Proseguimento con volo per Nosy Be. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan in hotel,
relax, cena e pernottamento al Nosy Be Hotel o similare.
Me/Ve 3° giorno: Inizio Crociera in Catamarano : il Parco Marino di Nosy Tanikely – la Baia dei
Russi (B,L,D)
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minivan al porto situato al Cratere di Nosy Be, imbarco sul
catamarano prescelto e inizio dell’itinerario di crociera in direzione delle isole dell’arcipelago Radama
situate a circa 50 miglia a sud dell’isola di Nosy Be. La prima tappa è l’isola di Nosy Tanikely (Parco
Marino) a circa 75 minuti di navigazione. Tempo a disposizione per fare snorkeling sulla barriera corallina
alla scoperta di una moltitudine di pesci colorati e tartarughe. Pranzo a bordo e navigazione per la Baia dei
Russi (circa 4 ore), cena e pernottamento a bordo con notte in rada.
Gio/Sa 4° giorno : Baia dei Russi – Nosy Kalakajoro (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare alla volta della prima isola dell’arcipelago Radama che si chiama
Kalakajoro e che si trova a circa 32 miglia a sud. Pranzo durante la navigazione, arrivo davanti alla
magnifica spiaggia nel pomeriggio e bagno nelle limpidissime acque, visita del villaggio di pescatori
nomadi. Possibilità di fare un percorso interno all’isola. Cena e pernottamento a bordo con notte in rada.
Ve/Do 5° giorno : Nosy Kalakajoro – Nosy Antany Mora (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare verso l’isola di Antany Mora a circa 90 minuti di navigazione.
Tempo a disposizione per fare snorkelling, visitare una vecchia piantagione di palme da cocco, passeggiare
su una deliziosa spiaggia. Pasti e pernottamento a bordo con notte in rada.
Sa/Lu 6° giorno : Nosy Antany Mora - Nosy Valiha (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare per l’isola di Nosy Valiha a circa 60 minuti di navigazione. Nosy
Valiha è circondata da bellissimi fondali con formazioni di coralli di svariati colori, habitat di una
moltitudine di pesci. I pochi abitanti di questa isola remota sono molto ospitali; la vegetazione
lussureggiante invita a fare passeggiate al suo interno. Pasti e pernottamento a bordo con notte in rada.
Do/Ma 7° giorno : Nosy Valiha – Nosy Berangomaina (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare verso l’isola di Berangomaina a circa 2 ore di navigazione,
circondata da meravigliosi banchi di corallo da esplorare con maschera e boccaglio prima di rilassarsi nel
paradisiaco atollo sabbioso di Nosy Ovy dove si trovano bellissime conchiglie. Pasti e pernottamento a
bordo con notte in rada.
Lu/Me 8° giorno : Nosy Berangomaina – Baia di Baramahamay (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare
per Baramahamay che si trova sulla grande isola del
Madagascar a circa 30 miglia a nord di navigazione. Spingendosi all’interno di questa grande e profonda
baia si potrà durante le ore di alta marea esplorare con il tender un tratto del fiume navigando tra le
mangrovie e circondati dalla foresta tropicale; un vero paradiso incontaminato con una natura selvaggia
che stupisce per la sua bellezza e incute rispetto. Visita di un piccolo villaggio di etnia Sakalava e della sua
scuola. Pasti e pernottamento a bordo con notte in rada.
Ma/Gio 9° giorno : Baia di Baramahamay - Nosy Iranja – Nosy Be (B,L,D)
Prima colazione a bordo prima di salpare verso l’isola di Nosy Iranja che si trova a circa 1 ora di
navigazione. L’isola di Nosy Iranja è certamente la più bella dell’arcipelago di Nosy Be, sono in realtà 2
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isole collegate tra loro in bassa marea da una lingua di sabbia bianca lunga quasi 1 Km, su questa isola
vengono a nidificare le tartarughe. Tempo a disposizione per il bagno e per esplorare la bella lingua di
sabbia e la spiaggia, proseguimento per Nosy Be con pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco al porto
di Nosy Be, trasferimento al Nosy Be Hotel o similare, cena e pernottamento.
Me/Ve 10° giorno : Escursione alla Riserva Naturale di Lokobe (B,L,D)
Prima colazione in hotel, partenza per una escursione di gruppo con guida parlante italiano alla Riserva
Naturale di Lokobe che protegge numerose specie di flora e fauna endemica del Madagascar.
Trasferimento alla Riserva che si trova nella parte orientale dell’isola di Nosy Be in minivan (40 minuti
circa), facile escursione a piedi di 2/3 ore circa su sentieri ben tracciato, i pranzo e nel pomeriggio rientro
in hotel. Relax, cena e pernottamento.
Gio/Sa 11° giorno: Volo per Addis Ababa/Milano Milano o Roma (B).
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minivan fino all'aeroporto di Nosy Be, volo di linea per
Addis Ababa e proseguimento con volo in coincidenza per Milano o Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
Ve/Do 12° giorno: arrivo a Milano o Roma previsto di mattina presto.
Note
• Su richiesta crociere diving
• A richiesta partenza anche di Ve con rientro da Nosy Be il Ma (12 gg 10 notti) e prevede 1 notte
extra a Nosy Be.
• Questo itinerario può essere abbinato su richiesta ad un tour del Madagascar
• Estensione mare a richiesta di 2/3/7 giorni nell’arcipelago di Nosy Be
Quote individuali di partecipazione al programma di 11 giorni in Bassa/Alta Stagione:
• base 4 pax catamarano Kalife: 1.375 € / 1.465 €
• base 4 pax catamarano Shadock: 1.520 € / 1.630 €
• base 4 pax catamarano Baliste o Mahogany : 1.840 € / 1.910 €
• base 4 pax catamarano Malou : 1.940 € / 2.090 €
• base 4 pax catamarano Turquoise : 2.670 € / 2.875 €
• base 6 pax catamarano Shadock : 1.330 € / 1.415 €
• base 6 pax catamarano Baliste o Mahogany : 1.580 €
• base 6 pax catamarano Malou : 1.660 € / 1.830 €
• base 6 pax catamarano Turquoise : 2.030 € / 2.180 €
• base 8 pax catamarano Baliste o Mahogany : 1.440 € / 1.535 €
• base 8 pax catamarano Malou : 1.520 € / 1.630 €
• base 8 pax catamarano Turquoise : 1.710 € / 1.840 €
Alta Stagione Catamarani : 01/04 – 31/05; 01/07 – 31/08; 01/10 – 30/11; 21/12 – 14/01
Comprende: trasferimenti da e per l’aeroporto di Nosy Be e per e da il porto del Cratere in
auto/minivan; 3 notti in hotel a Nosy Be con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camere
doppie/twin; crociera in catamarano di 7 giorni e 6 notti con skipper malgascio parlante francese e
marinaio/cuoco malgascio, pernottamento a bordo in cabine doppie, pensione completa servita a bordo,
acqua minerale; escursione di gruppo con guida parlante italiano alla Riserva Naturale di Lokobe (10°
giorno).
Sono esclusi: i voli intercontinentali di linea da quotare separatamente con tariffe a partire da 770 € a
persona; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); fee dovute alle Autorità
locali per la protezione dell’ambiente delle isole Radama (circa 15 € a persona da pagare in loco);
l’assicurazione opzionale per l’annullamento viaggio (3% dell’importo assicurato); il visto di ingresso in
Madagascar (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.
Supplementi a Richiesta
• Supplemento Assicurazione Annullamento Viaggio: 3% dell’importo assicurato
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