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Madagascar  
Tour del Nord e Nosy Be 

14 GIORNI / 11 NOTTI  
 

 
Quotazione  
in camera doppia p.p. min. 15 pax 

€3050 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma tasse aeroportuali incluse nella misura di €411, tutti i trasferimenti in bus e 4x4, 
visite ed ingressi come previste nel programma, guida locale in lingua italiana durante il tour, 11 pernottamenti in camera doppia 
negli hotel indicati in categoria standard, pensione completa a partire dalla cena del primo giorno sino alla colazione dell’ultimo 
giorno, acqua durante le visite, assicurazione medico bagaglio, Assicurazione annullamento, mance per la guida 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali, YQ e tassi di cambio che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come 
previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005), tasse locali, early check-in e late check-out, pasti e bevande 
non indicati, tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende " 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 Supplemento singola € 360 
 
I VOSTRI HOTEL 
NOSY BE: Villa Valiha Boutique Hotel 4* o similare  
DIEGO SUAREZ: Hotel La Poste 4*o similare 
ANKARANA: Ankarana Lodge 4* o similare 

OPERATIVO VOLO                                                   
ET 703    07OCT   FCO    ADD    2300  0550+1  
ET 837    08OCT   ADD    NOS    1025  1435   
ET 836    19OCT   NOS    ADD    1545  1945    
ET 702    19OCT   ADD    FCO     2345  0445+1  
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ITINERARIO 
1° giorno 07/10: ITALIA – NOSY BE 
Incontro in aeroporto con il vostro accompagnatore/assistente aeroportuale Kira Viaggi per il check-in ed il disbrigo delle formalità 
doganali. Partenza alla volta del Madagascar con il vostro volo Ethiopian via Addis Ababa. 
 
2° giorno 08/10: NOSY BE 
Arrivo a Nosy Be trasferimento con autobus con aria condizionata al Villa Valiha Boutique Hotel. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno 09/10: NOSY BE - DIEGO SUAREZ CA. 240 KM  
Colazione in hotel e successivo incontro con le guide parlanti in italiano per partire per Diego Suarez, la capitale dell’etnia Antakarana. 
Caratteristica della regione e lo «Varatraza», vento caldo che soffia soprattutto durante il periodo invernale. Una sosta per visitare 
una piantagione di spezie del Madagascar, vaniglia e cacao. Pranzo in Chez Orelien un ristorante locale. Dopo pranzo continueremo 
per Diego Suarez. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 10/10: DIEGO SUAREZ - TSINGY ROUGE - 03 BAIES - DIEGO SUAREZ 65 KM 
Prima Colazione in albergo, Dopo, partenza per la visita degli «Tsingy Rouge» (Diego Suarez– Tsingy Rouge: 65km – circa 2 ore di 
percorso) con auto 4x4 (la strada non è accessibile con il bus). Tsingy Rouge, una formazione geologica naturale molto suggestiva. Vi 
troverete immersi in un paesaggio surreale e unico. Si tratta di un bacino sedimentario interamente occupato da pinnacoli frastagliati 
con guglie acuminate, originate dalla combinazione di vari fenomeni di erosione, infiltrazione e combustione. Pranzo incluso in un 
piccolo ristorante locale. Dopo pranzo proseguiremo a visitare “les Trois Baies” (tre baie), famose per le acque cristalline riparate da 
scogli corallini e la sabbia bianca che le circonda: in ordine ci fermeremo alla Baia delle Dune, alla Baia dei Piccioni e alla Baia di 
Sakalava, effettuando piacevoli soste per nuotare e ammirare la vista. Rientro a Diégo Suarez, tempo libero per shopping. Cena e 
Pernottamento in hotel. 
 
5° giorno 11/10: DIEGO SUAREZ - MONTAGNE DES FRANÇAIS - DIEGO SUAREZ 65 KM  
Prima colazione e partenza per la visita della "Montagne des Français" con pranzo picnic -panini (è vietato pranzare lì), chiamata dagli 
abitanti della regione “Antsingy”. La Montagna e coperta di una foresta secca e sopratutto conosciuto dai turisti per le sue varieta 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……. Cena al ristorante Tsara Be e pernottamento in hotel. 
 
 6° giorno 12/10: DIEGO SUAREZ - MONTAGNE D’AMBRE - JOFFREVILLE 65 KM 
Prima colazione e partenza per la visita del Parco Nazionale della "Montagne d’Ambre", alla scoperta delle bellezze naturali della 
flora e della fauna del Madagascar. Cuore vivente e veritabile riserva d’acqua del Nord del Madagascar, la Montagna d’Ambre è uno 
dei parchi più anziani del Madagascar. Questo parco situato a 30 Km dalla città di Antsiranana (Diego Suarez), è composto di una 
foresta umida, dominante un massiccio vulcanico a 1.475 mt d’altitudine. Il parco è facilmente accessibile arrivando da Diego Suarez 
e da Nosy Be. Sette specie di lemuri, tra i quali il famoso Eulemur Coronatus, e più di 75 specie di uccelli, dove il più celebre è l’Ibis 
Huppe. Le attrazioni: cascate, specie esotiche, crateri vulcanici…… Situato ad un’altitudine compresa tra gli 850 metri e i 1.475 metri, 
questo anziano parco è stato creato nel 1.958, ed è la sorgente d’acqua per la regione del Nord del Madagascar. Il parco è considerato 
da sempre come un luogo sacro per la popolazione di Diego Suarez. La montagna d’Ambre è 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, 
le montagne d’Ambre è un po’ come la «foresta di smeraldo» del Nord. Visitabile tutto l’anno di preferenza entro settembre e 
novembre. Pranzo al Relais de Montagne d'Ambre un ristorante locale. Ritorno in albergo nel pomeriggio, tempo libere. Cena nel 
ristorante Cambusa. Pernottamento in hotel. 
 
7° giorno 13/10: JOFFREVILLE - ANKARANA EST 120 KM 
Prima colazione e partenza per Ankarana Est, dopo pranzo nel Ristorante Chez Orelien partenza per la visitare il Parco Nazionale 
dell’Ankarana Est, 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. 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. Si trova tenere conto che per l’etnia degli Antakarana, 
questi luoghi sono ritenuti rigorosamente sacri, dove tradizioni locali e fady dovranno sempre essere rispettate. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
(Nota bene: si tratta di circuiti differenti con durate diverse, agli ospiti decidere in base alle proprie capacità fisiche).  
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8° giorno 14/10: ANKARANA - ANKIFY - NOSY BE 150 KM 
Dopo colazione, partenza a prendere la barca veloce (45 minuti circa) verso Ankify: lungo il tragitto sarà possibile ammirare risaie, 
foreste di palme, piantagioni e villaggi. trasferimento in autobus sino all’hotel. 
 
9° giorno 15/10: NOSY BE 
Intera giornata per il relax e le attività individuali. Trattamento di pensione completa. 
 
10° giorno 16/10: ANKIFY – NOSY BE 
Intera giornata per il relax e le attività individuali. Trattamento di pensione completa. 
 
11° giorno 17/10: NOSY BE 
Intera giornata per il relax e le attività individuali. Trattamento di pensione completa. 
 
12° giorno 18/10: NOSY BE 
Intera giornata per il relax e le attività individuali. Trattamento di pensione completa. 
 
13° giorno 19/10: NOSY BE 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia via Addis Ababa. 
 
14° giorno 20/10: ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei servizi.   
  
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
MINIMO: 15 partecipanti paganti quota intera 
ALLOTMENT: Conferme su Richiesta 
RELEASE PER VENDITA AL CLIENTE: 01/08/2019 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA: ERV Polizza n. 44980089-PV18 
 
SCHEDA AZIENDA 
KIRA VIAGGI S.R.L. 
Via dei Sette Metri 5, 00118 Roma 
Licenza T.O. Numero n°71 del 21/01/2014 
Iscrizione al Fondo Vacanze Felici Scarl con il numero di iscrizione 429 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO IN MADAGSCAR 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Per le eventuali modifiche a tale norma si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. In caso di 
smarrimento o furto di passaporto, un documento di viaggio per il solo rientro in Italia (ETD) potrà essere rilasciato dal Consolato Generale di Francia 
a Antananarivo; chiunque si trovasse nelle condizioni di doverlo richiedere, dovrà preventivamente rivolgersi alla corrispondenza consolare di 
Antananarivo o a quella di Nosy Be, per le procedure relative alla richiesta. 
Visto d’ingresso: necessario, per turismo o per affari fino a 90 giorni di permanenza nel Paese. Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto al 
momento dell’ingresso nel Paese dietro pagamento previsto dalla normativa locale. Occorre sempre controllare che il passaporto abbia almeno una 
pagina vuota, senza timbri od annotazioni nella sezione riservata ai visti d’ingresso al fine di poter apporre, al momento dell'arrivo nel Paese, la 
vignetta di permesso di soggiorno temporaneo. Occorre in ogni caso essere in possesso del biglietto aereo di ritorno. 
 
 
 


