
 

 

Viaggio di 9 giorni/ 7 notti 
Date di partenza dal 25 Maggio al 5 Dicembre. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1°giorno: ITALIA (Milano Malpensa)/NOSY BE  

Partenza da Milano con volo per Nosy Be. 

2°giorno: NOSY BE/ANKIFY 

Arrivo a Nosy Be di mattina. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in auto/minivan al porto di 
Hell Ville (30 minuti circa). Proseguimento in barca a motore fino ad Ankify (50 minuti circa). 
Sistemazione in hotel sul mare, briefing e breve relax. Dopo il pranzo, trasferimento in auto 4x4 ad 
Ambanja (30 minuti circa). Partenza per una escursione di mezza giornata discendendo il fiume 
Ramena con una caratteristica piroga malgascia e visita di alcuni tipici villaggi. Rientro in auto 4x4 
ad Ankify. Cena e pernottamento in hotel. 

3°giorno: ANKIFY/DIEGO SUAREZ 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto 4x4 a Diego Suarez (circa 5 ore) con sosta a circa 
metà del percorso per una escursione a piedi di circa 2 o 3 ore nella Riserva Naturale de 
L'Ankarana. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio fino a Diego 
Suarez. Cena e pernottamento in hotel. 

4°giorno: DIEGO SUAREZ  

Prima colazione in hotel. Breve passeggiata a piedi nel centro della città fino a raggiungere le sede 
del nostro ufficio corrispondente e, dopo un breve briefing, partenza in quad (2 persone per ogni 
mezzo) per una escursione di una intera giornata alle Baie di Sakalava, delle Dune e dei Piccioni e 
di Ramena che vantano bellissime spiagge di sabbia bianca. Lungo il percorso è necessario 
affrontare un tratto di strada asfaltata (30 minuti circa), prima di imboccare la panoramica pista 
sabbiosa. Pranzo in un tipico ristorante nel villaggio di pescatori di Ramena. Tempo a disposizione 
per fare il bagno ed esplorare il villaggio scoprendo usi e costumi della popolazione locale. Nel 
pomeriggio rientro a Diego Suarez. Cena e pernottamento in hotel.  

5°giorno:DIEGO SUAREZ 

Prima colazione in hotel. Partenza di mattina presto per una escursione di mezza giornata in auto 
4x4 agli Tsingy Rouge. E’ un percorso in una valle depressionaria che offre un paesaggio lunare 
ove le diverse sfumature del colore rosso dominano il terreno, da cui si ergono delle formazioni 
calcaree denominati Tsingy. Trasferimento in auto 4x4 a Joffreville, un villaggio collinare nelle 



vicinanze del Parco de La Montagne d'Ambre. Pranzo in un ristorante locale ed escursione nel 
Parco ove è previsto un itinerario a piedi di 2 ore circa percorrendo un facile sentiero. Rientro a 
Diego Suarez. Cena e pernottamento in hotel. 

6°giorno: DIEGO SUAREZ/NOSY BE 

Prima colazione in hotel e partenza ore 07.00 per un trasferimento in auto 4x4 o minivan fino ad 
Ankify (5 ore circa). Proseguimento in barca a motore fino al porto di Hell Ville di Nosy Be (50 
minuti circa) e in auto o minivan fino all'hotel di Nosy Be. Tempo per relax, cena e pernottamento.   

7°giorno: NOSY BE 

Giornata a disposizione per relax.  

8°giorno:NOSY BE 

Giornata a disposizione per relax. 

9°giorno: NOSY BE/ ITALIA (Milano Malpensa) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto/minivan fino all'aeroporto (30 minuti circa), 
imbarco e rientro a Milano. 

 

 

 

 
Quota individuale in camera doppia a partire da:                                                            € 1.890,00 
Supplemento singola:                                                                                                           €    306,00 
 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
 
- voli diretti Neos da Milano Malpensa, in classe economica , a tariffa speciale disponibilità 
limitata; 
- voli nazionali Air Madagascar, in classe economica, a tariffa speciale disponibilità limitata; 
- assistenza all'aereoporto di Nosy Be; 
- trasferimento da/per areoporto a Nosy Be; 
- sistemazione negli alberghi indicati in camera doppia standard; 
- pasti come da programma; 
- trasferimenti, visite ed escursioni come indicato in programma con veicoli 4x4 o quad in base alle 
necessità, ingressi ai parchi; 
- assistenza 24h su 24 da parte di personale parlante italiano. 

 



 
 
LA QUOTA NON INCLUDE 
 
- spese ed assicurazione annullamento, medico e bagaglio "No Risk" € 114,00; 
- tasse aereoportuali € 38,00; 
- prezzo garantito Press Tour ( non obbligatorio) € 3000; 
- maggiorazione a priori alla data di oggi: dal 1° Marzo € 47 a tratta; 
- tutto quanto non espressamente indicato. 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI IN CAMERA STANDARD: 
 
Nosy Be: Arc en Ciel 3*; 
Diego Suarez: Allamanda o Grand Hotel 3*; 
Ankify: Le Dauphin Bleu  o Baobab - Ecolodge. 
 
 

 


