
 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

Madagascar 
 

14-27 settembre 
 

 

 
 

• VOLO DI LINEA DA ROMA 
• HOTEL O LODGE 3 E 4 STELLE 
• PENSIONE COMPLETA DURANTE IL TOUR E MEZZA PENSIONE A NOSY BE 
• 2 BOTTIGLIE DI ACQUA AL GIORNO DURANTE IL TOUR 
• GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR 
• TOUR IN 4X4  
• ENTRATE AI PARCHI E RISERVE 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA (min. 15 partecipanti)  
 

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA € 2.290 
TASSE AEROPORTUALI € 425 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 530 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
VOLI DI LINEA DA ROMA CON ETHIOPIAN AIRLINES / TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER L’AEROPORTO ARRIVO / ASSISTENZA IN ITALIANO 
ALL’ARRIVO / TOUR COME DA PROGRAMMA IN 4X4 / ENTRATE AI PARCHI E RISERVE / GUIDA ACCOMPAGNANTE LOCALE PARLANTE ITALIANO 
DURANTE IL TOUR /SISTEMAZIONE IN HOTELS 3* E 4* MENZIONATI O SIMILARI / TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DURANTE IL TOUR E 
MEZZA PENSIONE A NOSY BE / 2 BOTTIGLIE DI ACQUA AL GIORNO DURANTE IL TOUR / ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/INGRESSI COME DA 
PROGRAMMA 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
MANCE, EXTRA IN GENERE E SPESE DI CARATTERE PERSONALE / UN PASTO PRINCIPALE AL GIORNO DURANTE IL SOGGIORNO A NOSY BE / TASSE 
AEROPORTUALI / FACCHINAGGIO NEGLI AEROPORTI E NEGLI HOTEL / VISTO D’INGRESSO IN MADAGASCAR DI EURO 40 DA PAGARE IN LOCO/ 
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 60) / TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
INCLUDE” 



 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
14 SETTEMBRE: ROMA / ADDIS ABEBA 
Partenza da Roma con il volo ET 737 delle ore 23:55. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
15 SETTEMBRE: ADDIS ABEBA / NOSY BE 
Prima colazione a bordo. Arrivo ad Addis Abeba alle ore 06:40 e proseguimento per Nosy Be con il volo ET 837 delle ore 10:25 con arrivo previsto a 
destinazione alle ore 14:35. Incontro con una nostra rappresentante e trasferimento all’HOTEL ORANGEA BEACH. Sistemazione nelle camere riservate e 
resto del pomeriggio a disposizione per relax. 
 
16 SETTEMBRE – NOSY BE / ANKIFY / DIEGO SUAREZ 
Da Nosy Be ad Ankify: traversata circa 1 ora di barca. Da Ankify a Diego Suarez: 265km – circa 8 ore di percorso (strada con buche e 
pista)  
Partenza con la barca per raggiungere Ankify per poi proseguire in veicoli 4x4 alla volta di Antsiranana attraversando un paesaggio magnifico di 
piantagioni di cacao, caffè e ylang-ylang. Sosta ad Ankarana, pranzo al ristorante locale “Chez Aurélien” Proseguimento verso Diego Suarez, la capitale 
dell’etnia Antakarana. Caratteristica della regione e lo «Varatraza», vento caldo che soffia soprattutto durante il periodo invernale. Arrivo verso fine 
pomeriggio e trasferimento al GRAND HOTEL. Cena al ristorante “TSARA BE” e pernottamento in albergo. 
 
17 SETTEMBRE: DIEGO SUAREZ / MONTAGNE DEI FRANCESI / LE 3 BAIE / DIEGO SUAREZ  
Escursione di una giornata (pista sabbiosa)  
Prima colazione e partenza per la visita della Montagna dei Francesi “circuito Valle dei Baobab” - chiamata dagli abitanti della regione “Antsingy”. La 
Montagna e coperta di una foresta secca e soprattutto conosciuto dai turisti per le sue varietà di spezie, di baobab in particolare: l’Adansonia 
Suarezensis, dal rosso- vivo dei flamboyant, da giallo chiaro dei cassias Pachipodes anche loro in via di sparizione, euphorbes e Aloes rendono felici i 
naturalisti. Si trovano alle volte in fondo alla vallata o nelle grotte, splendide orchidee……. Pranzo a Ramena al ristorante “Casa en falafa. Nel 
pomeriggio partenza lungo la strada costiera per la visita alle tre baie orientali. Durante il tragitto si potranno ammirare bellissimi baobab e alberi di 
casuarina. Il percorso prevede un tratto a piedi, attraverso un sentiero che collega le baie delle Dune, dei Piccioni e dei Sakalava, paradiso dei surfisti, 
dove si possono fare magnifici bagni nelle acque turchesi e rilassarsi su queste spiagge deserte. Dopo la visita, rientro a Diego Suarez. Cena al 
ristorante “TSARA BE” e pernottamento in albergo  
 
18 SETTEMBRE: DIEGO SUAREZ / MAR DI SMERALDO / DIEGO SUAREZ  
20 chilometri in auto + circa 1 ora in barca tradizionale (solo andata da Ramena)  
Prima colazione e partenza per l’escursione nella spiaggia di Mer d’Emeraude con pranzo picnic. Dopo pranzo, ritorno in albergo. Cena al ristorante 
“TSARA BE” e pernottamento. 
 
19 SETTEMBRE: DIEGO SUAREZ / MONTAGNE D’AMBRA / JOFFREVILLE  
60km – circa 1:30 ore di percorso (strada asfaltata con buche e pista)  
Prima colazione in albergo e partenza in direzione del Parco Nazionale della "Montagne d’Ambre", per un’intera giornata alla scoperta delle bellezze 
naturali della flora e della fauna del Madagascar. Cuore vivente e riserva d’acqua del Nord del Madagascar, la Montagna d’Ambre e’ uno dei parchi piu’ 
antichi del Madagascar. Questo parco situato a 30 chilometri dalla citta’ di Diego Suarez, e’ composto di una foresta umida, dominante un massiccio 
vulcanico a 1.475 metri d’altitudine. Il parco e’ facilmente accessibile arrivando da Diego Suarez e da Nosy Be. Sette specie di lemuri, tra i quali il 
famoso Eulemur Coronatus, e piu’ di 75 specie di uccelli, dove il piu’ celebre e’ l’Ibis Huppe’. Le attrazioni: cascate, specie esotiche, crateri 
vulcanici…Situato ad un’altitudine compresa tra gli 850 metri e i 1.475 metri, il parco e’ stato creato nel 1.958, ed e’ la sorgente d’acqua per la regione 
del Nord del Madagascar. Il parco e’ considerato da sempre come un luogo sacro per la popolazione di Diego Suarez. La montagna d’Ambre e’ 
comparabile alle foreste dell’Est dell’Isola, con le sue mille specie di piante, il suo giardino botanico, le sue cascate e i giochi delicati del sole, tra le felci 
arborescenti, la montagne d’Ambre e’ un po’ come la «foresta di smeraldo» del Nord. Ritorno a Joffreville, vecchio sito «Fady» (tabou) trasformato dal 
Maréchal Joffre in stazione climatica dei coloni di Diego Suarez. Joffreville, è diventata un villaggio quasi fantasma, malgrado le sue belle case coloniali, 
oggi sfortunatamente e tristemente decadenti. Al termine della visita, trasferimento a Joffreville, situata nei pressi del Parco Nazionale della Montagna 
d’Ambra. Cena e pernottamento al Nature Lodge o al Domanie de Fontenay  
 
20 SETTEMBRE: JOFFREVILLE / TSINGY ROUGE / ANKARANA  
80 Km – circa 2 ore circa di percorso all’andata (strada buche e pista)  
Prima colazione in albergo. Proseguimento per la visita degli «Tsingy Rouge» con pranzo picnic, spettacolari barriere di calcare intagliate dalla pioggia e 
dal vento, dalle sommità di colore rosso. Percorreremo un tratto di strada di un’ora circa fino al villaggio di Sahafary per poi cambiare direzione verso il 
litorale che si affaccia sull’Oceano Indiano dove si trova la pianura alluvionale d’Irodo. Proseguendo per una pista in terra battuta si arriverà in un 
avvallamento del terreno dove un fenomeno geologico ha creato in uno scenario molto suggestivo dei pinnacoli di origine calcarea (tsingy) che si 
ergono dal terreno e sono colorati di svariate sfumature di rosso. Proseguimento verso Ankarana. Cena e pernottamento all’Ankarana Lodge  
 
21 SETTEMBRE: ANKARANA EST  
Dopo la prima colazione, giornata dedicata per la visita del Parco Nazionale dell’Ankarana, classificato patrimonio mondiale. Il parco Ricopre una 
superficie di 18.000 ettari. Ha un insieme di grotte, fiumi sotterranei, canyon, «Tsingy», foreste secche e verdi, a circa 100 chilometri dalla città di Diego 
Suarez. Le sue grotte sono servite da rifugio e da necropoli al popolo Antakarana, durante la guerra tribale con il Re Radama I° nel XIX secolo, e sono 
divenute attualmente dei santuari naturali di credenze ancestrali. Il massiccio dell’Ankarana è il secondo luogo del Madagascar, dopo la riserva di 
Bemaraha (a Nord di Morondava), dove si possono ammirare gli «Tsingy», formazioni carsiche dalla visione stupefacente, dalle centinaia di guglie e dai 
picchi calcarei scagliati verso il cielo. Oltre a queste cattedrali naturali, l’erosione acquatica sotterranea ha provocato più di un centinaio di grotte, dove 
si rifugiarono i re e la popolazione Antakarana, l’etnia di questa regione del Nord, durante il conflitto tribale interetnico. In cert’une di esse riposano 
ancora le tombe reali, ed il massivo e’ sempre l’oggetto di numerose cerimonie e «fady» (taboo). Il parco si presenta su un’area gradevole e possiede 
una flora e una fauna molto particolare ed endemica. Pensione completa in albergo. 
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22 SETTEMBRE: ANKARANA / PIANTAGIONE MILLIOT / ANKIFY / NOSY BE  
Da Ankarana ad Ankify: 150 chilometri – circa 4 ore di percorso (strada con buche e pista)  
Da Ankify a Nosy Be: traversata in barca – circa 1 ora  
Partenza presto alle ore 06:30 per raggiungere Ambanja per la visita delle piantagioni Milliot, che ci permetterà di avere un’idea del processo di 
trasformazione delle fave di cacao in laboratorio. Su quest’antica piantagione coloniale potremo ravvisare i segreti della preparazione dei più grandi 
produttori di cacao, un mondo 100% naturale e 100% biologico. La piantagione fu creata dal colono Lucien Millot, da più di un secolo e mantiene la 
tradizione secolare di un savoir faire raro e apprezzato dalle più grandi cioccolaterie del mondo…. Breve lunch alla piantagione con degustazione di dolci 
al cacao. Dopo la visita, direzione al porto per il transfer sino al Porto Hellville di Nosy Be in motoscafo. Arrivo al porto di Nosy Be Hellville, trasferimento 
sino all’HOTEL ORANGEA BEACH. Cena e pernottamento in albergo. 
 
DAL 23 AL 25 SETTEMBRE: NOSY BE 
Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per relax. 
 
26 SETTEMBRE: NOSY BE / ADDIS ABEBA / ROMA 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Nosy Be per la partenza del volo ET 836 delle ore 15:35 alla volta 
di Addis Abeba dove l’arrivo e’ previsto alle ore 19:35. Proseguimento alle ore 23:45 con il volo ET 736 alla volta di Roma. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
27 SETTEMBRE: ROMA 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Roma alle ore 05:10. 
 


