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Madagascar Nord Kely. Viaggio 11 giorni e 9 notti con breve tour nei Parchi del nord del 

Madagascar in 4 giorni e 6 notti mare nell’arcipelago di Nosy Be.  
Un breve itinerario naturalistico nella regione di Diego Suarez, per un assaggio del 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 una escursione in in auto 4x4 percorrendo una pista sabbiosa che 
lambisce alcune splendide baie caratterizzate da magnifiche spiagge di sabbia bianca nella Grande Baia di 

Diego Suarez, lungo il percorso si potranno ammirare alcuni grandi alberi di baobab che hanno 100 e più 

anni. Il viaggio si conclude con un breve soggiorno mare nell’arcipelago di Nosy Be.    

Validità dell’itinerario da aprile a novembre 2023  

 
Partenze con voli di linea Ethiopian Airlines da Milano e da Roma per Nosy Be ogni Lunedi e Mercoledì 

sera. Tour privato minimo 2 partecipanti  

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. 

2° giorno: volo per Nosy Be (D).  

Proseguimento con volo per Nosy Be e arrivo previsto alle 14.35. Accoglienza in aeroporto, trasferimento 

in hotel, relax, cena e pernottamento.  
3° giorno: Escursione in piroga sul fiume, visita delle Cascate, trasferimento ad Ambilobe 

(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 la prima tappa del tour con la visita di una piantagione 
di cacao e di altre spezie. Proseguimento su una pista che vi porterà sulle sponde del fiume Sambirano (90 

minuti circa), visita della bella cascata del Bons Peres e partenza per una escursione in piroga discendendo 

il fiume. Pranzo in un ristorante locale, trasferimento su strada dissestata ad Ambilobe. Cena e 

pernottamento secondo disponibilità al Mouna Hotel con sistemazione in camere Standard con balcone o 
con al Kozo Be Hotel con sistemazione in Camera Comfort.  

4° giorno: Escursione al Parco Nazionale dell’Ankarana e trasferimento a Diego Suarez (B/L)  

Prima colazione in hotel, trasferimento su strada dissestata al Parco Ankarana, Ingresso Est (50 minuti 

circa).  Il Parco de L'Ankarana protegge un’area con tratti di foresta decidua, massicci di roccia calcarea, 
grotte e fiumi sotterranei; è prevista una escursione a piedi con un itinerario da concordare 

preventivamente con la vostra guida e di durata variabile dalle 2 ore e mezza alle 4 a seconda delle vostre 

possibilità. 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 o la grotta dei pipistrelli e 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.  Pranzo in un ristorante locale e 

nel pomeriggio trasferimento su strada in parte dissestata fino a Diego Suarez (4 ore circa),  il paesaggio 

di contorno spazia tra piantagioni di spezie, cacao, risaie in un susseguirsi di piccoli e tipici villaggi animati 

da mercati. Cena libera e pernottamento all’Hotel Allamanda in camere Standard o Premium con 
supplemento a richiesta.  

5° 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, è habitat di numerose piante sempreverdi e animali come i lemuri di cui sono presenti 7 specie 

diverse, camaleonti, serpenti. È 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 
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conoscere le piante officinali da cui vengono estratti olii essenziali secondo la tradizione locale. Ritorno a 

Diego Suarez, cena libera e pernottamento Hotel Allamanda in camere standard o Premium con 
supplemento a richiesta. 

6° giorno: Escursione agli Tsingy Rouge, trasferimento ad Ankify (B/L/D) 

Prima colazione in hotel,  partenza di buon ora per l’ultima tappa del tour che vi porterà a visitare il sito 

degli Tsingy Rouge che si trova 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. 

Proseguimento per Ankify (4/5 ore circa su piste e strada in parte dissestata). Cena e pernottamento 
all’hotel Le Baobab Lodge con sistemazione in Boungalow Standard.  

7° giorno: Trasferimento a Nosy Be (B/D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in barca a motore privata da condividere con altri passeggeri fino al 

porto di Hell Ville a Nosy Be (50 minuti circa). Proseguimento in auto/minivan con autista fino al Nosy Be 

Hotel **** (30 minuti circa) a Belle Vue, Nosy Be. Sistemazione in camera deluxe, mare/relax, cena e 
pernottamento.  

Fino al 10° giorno compreso: mare/relax/escursioni nell’arcipelago di Nosy Be (B/D)  

4 notti in mezza pensione con sistemazione in camera deluxe al Nosy Be Hotel **** Possibilità di 

organizzare in loco escursioni in barca a motore nelle isole dell’arcipelago (Nosy Iranja, Nosy Tanikely; 
Nosy Komba, Nosy Sakatia), diving ed escursioni a terra all’interno dell’isola di Nosy Be.  

11° giorno: Volo per Addis Ababa/Milano Milano o Roma (B).  

Prima colazione in hotel, trasferimento in barca a motore e auto/minivan fino all'aeroporto di Nosy Be (60 

minuti circa), volo di linea per Addis Ababa e proseguimento con volo in coincidenza per Milano o Roma. 
Pasti e pernottamento a bordo.  

12° giorno: arrivo a Milano o Roma previsto di mattina presto.    

 

Quote individuali di partecipazione al programma di 11 giorni con tour privato:  

• base 2 pax: 1.860 €  
• base 3 pax: 1.620 €  

• base 4 pax: 1.500 € 

• base 6 pax: 1.520 € 

• base 8 pax: 1.450 € 
Supplemento per sistemazioni in camere singole: 450 €  

Riduzione per bambini fino ad 11 anni co sistemazione in 3° letto aggiunto:  175 € 

 

Nota: Le ultime 5 notti di mare possono essere previste in altri lodge dell’arcipelago di Nosy Be. Visitate il 
nostro sito web dedicato al Madagascar https://www.madagascar.it/hotel-mare-madagascar/ scegliete il 

Lodge più adatto alle Vostre esigenze, richiedeteci la quotazione di questo programma di viaggio con 

l’hotel da voi scelto.  

 
Comprende: trasferimenti  da e per  l’aeroporto di Nosy Be in auto/minivan; 1 notte in mezza pensione in 

hotel a Nosy Be (2° giorno); tour individuale nella regione di Diego Suarez con guida parlante italiano di 4 

giorni e 4 notti in auto  4x4 e barca a motore - 4 pranzi - 4 pernottamenti in hotel di cui 1 al Mouna Hotel 

e 1 al Le Baobab Lodge con cena + prima colazione + 2 a Diego Suarez Hotel Allamanda con 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/minivan  privato da e per il porto di Nosy Be; 4 notti in 

mezza pensione al Nosy Be Hotel con sistemazione in camere deluxe.  

 
Sono esclusi: i voli intercontinentali di linea da quotare separatamente con tariffe a partire da 1.070 € a 

persona, tasse apt incluse; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); 

l’assicurazione opzionale Annullamento Viaggio All Risk (3,5% 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. 
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