


LA QUOTA COMPRENDE:

• Pullman Fi -Roma A/R
• Volo da Roma Fiumicino a/rVolo da Roma Fiumicino a/r
• Tasse aeroportuali
• Trasporto di un bagaglio a mano 5 kg + un bagaglio da stiva 20 kg
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• Trasferimento in barca da Nosy Be ad Anfiky a/r
• Trasporto in jeep 4X4 durante il tour
• Sistemazione in hotel per 7 notti
• Trattamento di mezza pensione
• Pranzo picnic durante l’escursione Emerald Bay
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• Assicurazione medica, bagaglio, annullamento
• Ingressi

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Pranzi
• Bevande ai pasti
• Visto , circa  20 €
• Mance e facchinaggi
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO :
1° GIORNO: ROMA FIUMICINO - NOSY BE

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, disbrigo delle 
formalità e partenza per Nosy Be. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: NOSY BE

Arrivo a Nosy Be, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Giornata a disposizione per visite individuali o relax. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: NOSY BE – ANKIFY – ANKARANA – ANTSIRANANA

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto di Nosy Be e 
partenza in barca a motore verso Ankify (50 minuti circa). Proseguimento per 



Ankarana; visita del Parco Nazionale, caratterizzato dalla presenza del 
massiccio dell’Ankarana, un complesso di pinnacoli rocciosi calcarei, 
denominati tsingy, soggetti a fenomeni di erosione da parte di una ricca rete di 
corsi d’acqua, in gran parte a decorso sotterraneo, che hanno dato vita ad un 
intricato sistema di caverne e grotte. La riserva ospita 11 differenti specie di 
lemuri. Pranzo libero. Proseguimento per Antsiranana. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO: ANTSIRANANA – THREE BAYS – ANTSIRANANA

Prima colazione in hotel. Partenza per una piacevole e divertente escursione di 
un’intera giornata alle Baie di Sakalava, delle Dune e dei Piccioni con bellissime 
spiagge di sabbia bianca. Possibilità di immergersi nelle magnifiche acque 
cristalline delle baie. Pranzo libero. in serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO: ANTSIRANANA – EMERALD BAY – RAMENA – 
ANTSIRANANA

Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Ramena e proseguimento in 
barca (tipica malgascia) per Emerald Bay, situata a nord. Pranzo picnic 
sull'isola che sorge tra le magnifiche acque del Mare di Smeraldo. Giornata di 
relax su una bianchissima spiaggia. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° GIORNO: ANTSIRANANA – MONTAGNE D’AMBRE - ANTSIRANANA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ambohitra per la visita del 
Amber Moutain National Park.  Nella foresta pluviale del parco, lussureggiante 
per le abbondanti precipitazioni, sono state censite oltre 1000 specie vegetali, 7 
diverse specie di lemuri , 77 specie di uccelli e numerosi rettili e anfibi. Pranzo 
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: ANTSIRANANA –RED TSINGY OF IRODO - ANTSIRANANA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Canyon degli Tsingy Rouge, 
attraverso la campagna malgascia multicolore. Visita all'affascinante sito di 
formazione geologica naturale, creato dalla combinazione di combustioni, 
erosioni ed infiltrazioni: gli Tsingy Rouge costituiti da gres, marmo e calcare, 
offrono in tutta la loro bellezza le loro guglie effimere, al centro dell'unico 
bacino sedimentario del Madagascar. Pranzo libero. in serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

8° GIORNO: ANTSIRANANA – ANFIKY – NOSY BE 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Anfiky. Partenza in barca per 
Nosy Be. All’arrivo sistemazione in hotel ed eventuale tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento.



9° GIORNO: NOSY BE  – ROMA FIUMICINO

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo di rientro a Roma Fiumicino. Arrivo previsto in serata.

OPERATIVI VOLI:

Compagnia aerea Neos

11/11 ROMA FIUMICINO – NOSY BE   22.45-09.40 di giorno 12/11

19/11 NOSY BE – ROMA FIUMICINO   11.40-18.25

 

HOTEL PREVISTI (o similari):

Nosy Be: Vanila Hotel & Spa

Antsiranana: Grand Hotel

 

DOCUMENTI NECESSARI:

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel 
Paese. 

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 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.


