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Island Hopping Zahir Lodge e Zahir de l’ile. Viaggio in Madagascar di 9 giorni 7 notti con 

soggiorno mare nell’arcipelago di Nosy Be al Le Zahir Lodge e al Le Zahir de l’ile a Nosy Iranja 
A spasso tra isole del Madagascar! Il programma di viaggio propone soggiorno mare in due hotel, Le Zahir 

Lodge e il Le Zahir de l’Ile. Le Zahir Lodge si trova sulla spiaggia di Madirokely a Nosy be, punto di 

partenza per escursioni via terra alla scoperta dell’isola di Nosy be e in barca a motore per visitare le isole 

dell’arcipelago (Nosy Tanikely – parco marino, Nosy Sakatia - l’isola delle orchidee, Nosy Komba, l’isola dei 
lemuri, Nosy Fahany dalla spiaggia di coralli). Il viaggio prosegue in barca a motore per raggiungere 

sull’isola di Nosy Iranja il Le Zahir de l’Ile, semplici bungalow integrati in un villaggio di pescatori su Nosy 

Iranja, l’isola delle tartarughe. L’isola di Nosy Iranja è una tra le più affascinati isole dell’Oceano Indiano, è 

costituita da due isole dalla vegetazione lussureggiante e circondate da spiagge stupende. Durante le ore 
di bassa marea una lingua di sabbia lunga poco meno di 1 km emerge dal mare e collega le due isole, dal 

vecchio faro situato sull’isola grande si può ammirare il bellissimo paesaggio della lingua di sabbia e 

dell’isola più piccola. 

 

Partenze 2023 da Milano e da Roma ogni lunedi con voli internazionali Ethiopian Airlines. Per le 
partenze di mercoledì i pernottamenti saranno 1 a Nosy be + 3 a Nosy Iranja + 3 a Nosy be. Per le 

partenze di venerdì i pernottamenti saranno 2 a Nosy be + 2 a Nosy Iranja + 3 a Nosy be, con riduzione 

indicata. 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 al Le Zahir 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 Le Zahir Lodge sulla spiaggia di Madirokely, 

sistemazione in camera deluxe, relax, cena e pernottamento.  

Fino al 4° giorno compreso: mare/relax/escursioni nell’arcipelago di Nosy Be (B/D) 

3 notti in mezza pensione al Le Zahir Lodge a Nosy Be, mare/relax con possibilità di organizzare in loco 
escursioni via terra all’interno dell’isola di Nosy Be ed escursioni in barca a motore sulle isole 

dell’arcipelago di Nosy be (Nosy Tanikely, Nosy Komba, Nosy Sakatia, Nosy Fahany).  

5° giorno: Transfer Nosy be – Le Zahir de l’Ile – Nosy Iranja (B/L/D) 

Prima colazione in hotel, transfer in barca a motore condivisa per il Le Zahir de l’ile (isola Nosy Iranja, 90 
minuti circa). Sistemazione in semplici bungalow in pensione completa.  

fino al 7° giorno compreso: soggiorno al Le Zahir de l’Ile- Nosy Iranja (B/L/D) 

3 pernottamenti in pensione completa in bungalow a Le Zahir de l’Ile. Il Lodge fa parte di un progetto eco-

solidale destinato a migliorare la vita del villaggio di pescatori malgasci cui è integrato. 
8° giorno: Transfer a Nosy be (B) 

Prima colazione in hotel, check out e trasferimento in barca condivisa per l’isola di Nosy be (90 min. 

circa). Sistemazione al Le Zahir Lodge in mezza pensione in camera deluxe.  

9° giorno: Transfer in aeroporto a Nosy be e volo per Milano Malpensa (B) 
Prima colazione in hotel, check out e transfer in auto/minivan all'aeroporto (1 ora 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 975 € comprendente: 

3 + 1 notti in mezza pensione al Le Zahir Lodge a Nosy Be + 3 pernottamenti in pensione completa in 
bungalow al Le Zahir de l’Ile sull’isola di Nosy Iranja, transfer in auto da/per l’aeroporto + transfer in 

barca a motore condivisa con altri viaggiatori per /dal le Zahir de l’Ile (Nosy Iranja). 

La quota non comprende: 

Voli Ethiopian Airlines MXP/FCO ADD NOS AR in classe economy (tariffe a partire 1.070 € 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 i pranzi a Nosy be al Le Zahir 

Lodge  e il pranzo del 9° giorno; tutte le bevande; le mance e le spese personali; tutte le escursioni ed 
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attività nautiche; quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio obbligatoria (60 €); assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio 3,5%. 

Riduzione per le partenze di venerdì: (1 + 4 pernottamenti a Nosy be e 2 a Nosy Iranja) - 60 € 

persona in camera bungalow doppia o/twin. 

Legenda pasti: B – prima colazione; L – pranzo; D - cena 
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