
 

MAGICO NORD DEL MADAGASCAR 

Dal 13 al 24 Maggio 2019 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
1° giorno:13 Maggio VOLO 
Ritrovo dei signori partecipanti direttamente in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza via Addis 
Abeba. Pasti, pernottamento e intrattenimento a bordo. 
 
2° giorno:14 Maggio Nosy Be 
Arrivo a Nosy Be alle 14.45 ca, accoglienza aeroportuale e trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
Hotel: Vanila Hotel & Spa 
 
3° giorno: 15 Maggio Nosy Be - Anivorano Nord  140 km 
 Incontro all’Hotel di Nosy Be e trasferimento al porto di Hellville. Imbarco su vedetta barca veloce che in 40 minuti 
condurrà il gruppo ad Ankify. Sistemazione in bus e partenza alla volta di Ankarana, durante il tragitto di 3 ore e mezza 
si attraverseranno paesaggi in continua evoluzione: savana, risaie, colli con foreste di palme, villaggi.  Sosta ad 

Antilobe per ammirare il coloratissimo mercato locale. 
Arrivo quindi   al meraviglioso parco dell’Ankarana Est dove 
il gruppo sarà accompagnato da una guida certificata. La 
riserva si estende per circa 18.000 ettari ed è caratterizzata 
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, che hanno dato vita ad un intricato sistema di 
caverne e grotte. La riserva ospita 11 differenti specie di 
lemuri tra cui il microcebo di Sambirano e il microcebo 
rosso settentrionale che si trovano solo in questa riserva. 
Altri mammiferi presenti sono la fossa altra specie 
endemica al Madagascar, la mangusta dalla coda ad anelli, 

il tenrec. Numerose le specie di pipistrelli che popolano le caverne, tra cui la "volpe volante”, e uccelli. Numerosi i 
percorsi che si snodano nel parco, la guida valuterà il migliore per il gruppo in base alla situazione climatica, gli 
avvistamenti e le possibilità del gruppo. Pranzo presso il piccolo ristorante "Chez Aurelien", struttura tipica malgascia 
situata all’ingresso del Parco dell’Ankarana. Trasferimento in hotel ad Anjahankely 

Hotel: Black Lemur Camp  
 
4° giorno:16 Maggio Anjahankely - Anivorano Nord 
Prima colazione e Trekking di 2,5 ore nel massiccio 
d’Andrafiamena. Questo circuito ci permetterà di 
incontrare dei branchi di Propithecus Perrieri (lemure 
nero), Eulemur coronatus (lemure coronato), Lepilemur 
septentrionalis (lepilemure settentrionale), diversi uccelli 
e serpenti, camaleonti senza dimenticare la flora unica di 
questa zona. Un circuito facile costeggiando la montagna 
per entrare ancora più in contatto con la natura e gli 
abitanti di questa isola meravigliosa. Pranzo in box lunch. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: 17 Maggio Anjahankely - Diégo-
Suarez 
Prima colazione, check out e partenza alla volta di Diego Suarez Attraverso risaie e piantagioni ricche di ogni genere 
fino al villaggio di Sahafary, continuando su una strada sterrata coloratissima dal caratteristico colore rosso della terra 
malgascia costeggiata da eucalipti, ammireremo un bellissimo   panorama sull’Oceano Indiano, la pianura alluvionale 
d’Irodo, la riserva d’Analamera e le Lavakas, a monte di grandi canyon suggestivi. La visita prosegue attraverso un 
percorso pianeggiante, per poi giungere ad un paesaggio dantesco, 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 presso 
piccolo ristorante in stile locale, sull’altipiano prossimo al sito. Cena e pernottamento in hotel a Diego Suarez. Hotel: 
Allamnda 
 
6° giorno: 18 Maggio Diego Suarez 
Prima colazione in hotel, giornata rilassante dedicata alla scoperta" Mar di Smeraldo", chiamato così per la forte e 

caratteristica colorazione delle acque della laguna 
omonima, ricca di coralli e pesci tropicali. Si 
attraverserà la baia con un’ora di navigazione a bordo 
di barche tipiche malgasce, tradizionalmente utilizzate 
dalla popolazione locale per la pesca quotidiana. In 
mattinata possibilità di abbandonarsi sulla spiaggia 
dell’isola disabitata ed immergersi nella vasta laguna 
color smeraldo, un acquario naturale da sogno, 
circondati da pesci di tutte le taglie, forme e colori o 
unirsi ai pescatori per assistere alla pesca in apnea, per 
poi rientrare ed assistere alla preparazione del pesce e 
del tipico riso al cocco. A pranzo assaporeremo quindi: 
pesce grigliato, riso al cocco, verdura e frutta come 
dessert. Le piccole isole vergini (île Diego, île Suarez) e 

le spiagge deserte di sabbie bianche permetteranno di sostare in un luogo paradisiaco, completamente vergine, che vi 
lascerà meravigliosi ricordi, ricchi di colore. Rientro a Diego Suarez prima del tramonto con le medesime barche. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

7° giorno: 19 Maggio Diego Suarez  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Parco Montagne d’Ambre che dista 40 km ca. e vanta un’area di 
18.200 ettari che si sviluppano attorno all’omonimo massiccio vulcanico (1474 m). Nel parco sono presenti numerosi 
corsi d’acqua, che danno luogo a numerose cascate. I gruppi etnici presenti sul territorio sono i Sakalava e gli 
Antankarana. Nella foresta pluviale del parco, lussureggiante per le abbondanti precipitazioni, sono state censite oltre 
1000 specie vegetali. In questo Parco è previsto un percorso trekking della durata di due ore e trenta ca. Pranzo a Ie 
relais de la Montagne d’Ambre, antica casa coloniale circondata da un magnifico giardino tropicale ornato da fiori e 
differenti tipi di piante tropicali come litchi, cacao, vaniglia, caffè, cannella e pepe o all’interno del parco. 
Sosteremo nel pomeriggio presso un monastero di suore benedettine dal quale godremo di un meraviglioso panorama 
immersi in un’atmosfera di assoluto relax. Potremo qui visitare il loro curatissimo giardino di piante officinali e 
medicinali, dalle quali vengono ricavati oli essenziali e balsami curativi, secondo la tradizione locale. Rientro in Hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno: 20 Maggio Diego Suarez  
Prima colazione in hotel, Partenza alla volta della Baia di 
Sakalava, che si raggiunge con un’ora di strada, 
incontrando dune di sabbia bianca e Baobab centenari. 
Proseguimento per la Baia dei Piccioni e per la Baia delle 
Dune, ove si gode di un incantevole panorama 
sull’Oceano Indiano: isolotti, Cap Miné, il piccolo Passo e 
il Mare di Smeraldo.Possibilità di immergersi nelle 
magnifiche acque cristalline delle baie, riparate 
dall’oceano da scogliere coralline e contornate da 
spiagge bianche. Proseguiremo con la visita delle rovine 
militari, del faro, del villaggio d’Orangea, anch’esso 
affacciato su una spiaggia bianchissima. Nel pomeriggio 
passeggiata a Ramena, caratteristico villaggio di 
pescatori, che vedremo impegnati nella costruzione delle loro tipiche piroghe, la caratteristica riparazione delle reti da 
pesca a bordo della splendida spiaggia lunga 3 km. Pranzo al ristorante di Ramena a base di specialità di pesce da 
gustare circondati dal ricco giardino tropicale. Rientro a Diego Suarez nel pomeriggio e lungo il percorso si potrà 
godere della vista dell’isolotto Pan di Zucchero, e delle vaste distese di mangrovie. 
 
9° giorno: 21 Maggio Diego Suarez/ Nosy Be     250 km = 6 ore ca. 
Prima colazione in hotel, check out e inizio del viaggio in direzione Sud ed arrivo ad Ankify attraverso paesaggi in 
continua evoluzione, piantagioni, distese di palme del viaggiatore e villaggi, attraversamento in barca per Nosy Be. 
Trasferimento all’hotel di Nosy Be, cena e pernottamento. 



 
10° giorno: 22 Maggio Nosy Be    
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta delle meravigliose isole che costituiscono l’arcipelago di Nosy 
be: Primo scalo: Nosy Komba, seconda isola più grande dopo Nosy Be, con la visita del Lemurs Parc e del villaggio di 
pescatori con le sue piroghe tradizionali. Vedrete anche, la scuola, il mercato dei tessuti lavorati a mano, le famose 
sculture, le piccole botteghe pittoresche e vivaci e i visi sorridenti e dipinti delle donne. Pranzo al sacco. A seguire 
rotta verso: Nosy Tanikely, riserva naturale sottomarina protetta. È sufficiente una maschera e un tubo per 
immergersi in un incredibile acquario a grandezza naturale. In effetti, a qualche metro dalla spiaggia contemplerete lo 
spettacolo offerto da coralli e anemoni, una moltitudine di pesci multicolori, crostacei, merou’, murene e tartarughe 
marine. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
11° giorno: 23 Maggio Nosy Be       
Prima colazione in hotel, check out e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Operazioni di imbarco, controllo 
documenti e partenza con Volo Ethiopian previsto alle ore 15.35 per Milano via Addis Abeba. Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a bordo. 
 
12° giorno: 24 Maggio Volo/ Milano 
Arrivo a Milano Malpensa alle 4.45, ritiro dei bagagli, controllo dei documenti. Fine del viaggio e dei servizi. 
 
N.B. Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo stato delle piste di accesso ai siti 
turistici, potrebbero essere invertite rispetto all'ordine del giorno proposto o sostituite con altre destinazioni di 
interesse turistico. 
 
 
PIANO VOLI: 
Andata   MALPENSA – ADDIS ABEBA  20.25 - 05.50 
   ADDIS ABEBA – NOSY BE   10.25 – 14.15 
Ritorno:   NOSY BE – ADDIS ABEBA   15.35 – 19.15 
   ADDIS ABEBA – MALPENSA   23.45 – 04.45+1 
 

Quota individuale di partecipazione: 

minimo 10    persone paganti        € 2780 

supplemento singola          €   390 

Assicurazione, medico bagaglio e annullamento EuropAssistance 

per motivi certificabili, con franchigia e da richiedere all'atto dell’iscrizione  €   100 

   
Servizi Inclusi: 

• Volo intercontinentale Ethiopian Airways, via Addis Abeba di andata e ritorno 

• Tasse aeroportuali calcolate ad oggi pari a 390 euro 

• Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia pari a un collo di 23 kg per persona. 

• Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma 

• Escursioni in 4x4 / minibus / barca, come previsto in programma 

• Guida accompagnatrice parlante Italiano durante le escursioni 

• Autista 

• Assistenza 24 H 

• Alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari 

• Pasti come indicato in programma 

• Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici 

• Le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi 

• Acqua in bottiglia durante le escursioni 

• Tasse Turistiche e alberghiere 
Servizi Esclusi: 

• Bevande ai pasti, i pasti non indicati 

• Visto di ingresso in Madagascar (35 euro ca.) 

• Le prestazioni non menzionate nel programma 



• Servizi ed escursioni extra, ogni extra fatturato dagli Hotel 

• Le mance e le spese personali 

• Assicurazioni di viaggio medico/bagaglio/ annullamento 
 

Prima opzione per conferma partenza gruppo 26 Febbraio 2019 

 
Acconto   all’iscrizione Euro 900 + importo Pacchetto Assicurativo a  

Saldo Viaggio entro il 12/04/2019  
 

alla conferma è richiesto la copia a colori del passaporto  
 
QUOTA e CAMBIO 
il Prezzo del pacchetto turistico è stato calcolato in data 09/11/2018 (cambio valutario applicato: 1€ = 1,13 USD) con riferimento a 
quanto indicato sul programma.   
Esso potrà essere variato, a termini di legge, fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
         - costi di trasposto, incluso il costo del carburante; 
         - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
           quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 

           nei porti e negli aeroporti; costi ingressi ai parchi   
           tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; 

Nota Bene: La quota è stata calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone 

comporterà una revisione del prezzo per persona. 
 

Penalità Annullamento viaggio sulla quota di partecipazione, dopo la conferma al viaggio 

• fino a 70 giorni ante partenza     30%   

• da 69 a 45 giorni ante partenza   60%   

• da 44 a 31 giorni ante partenza   80%    

• da 30 giorni ante partenza al giorno della partenza   100%   
A quanto sopra andranno aggiunte le penali che la compagnia aerea applicherà in caso di annullamento. 
Se una persona in doppia annulla, la camera   diventa singola per la quale sarà richiesto il relativo supplemento.   
L'importo della polizza annullamento non sarà mai rimborsato.   
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio come pure nessun 
rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del regolare e valido documento di espatrio   
 

INFORMAZIONI UTILI:  
Il visto d’ingresso turistico è rilasciato all’arrivo all’aeroporto internazionale di Antananarivo o di Nosy Be. 
La tariffa per soggiorno inferiore a 30 giorni è di Ariary 115.000 (circa 35 Euro al cambio attuale, variabile in base a cambio 
giornaliero) - da pagare in contanti all’arrivo in aeroporto, in EURO o in ARIARY. 
Per entrare nel Paese è necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 
 

Salute e Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori. Su epidemie riscontrate a livello 

internazionale, le autorità sanitarie malgasce hanno lo stesso livello di informazione e di reattività rispetto ai loro colleghi esteri. 
La profilassi anti-malaria e una iniezione di immunoglobuline contro l’epatite sono tuttavia consigliate. Si consiglia inoltre di portare 
con voi i medicinali di base eventualmente necessari per il vostro soggiorno, rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di 
intraprendere il viaggio per valutare le vaccinazioni. 
Ospedali e cliniche private si trovano nelle principali città. I villaggi hanno solo i centri sanitari di base, soprattutto dediti alle cure 
tradizionali locali. Monitorare l’igiene alimentare e bere solo acqua in bottiglia per evitare i vari problemi di intossicazione. 

 
Fuso orario: Madagascar è GMT +3: + 2 ore rispetto all’Italia (solo +1 ora durante l’ora legale estiva italiana) 

 
Clima: L’anno si suddivide in due distinte stagioni: estate australe (periodo novembre/maggio) caratterizzata da un clima caldo e 
umido, e l’inverno australe (giugno/ottobre) con clima fresco e secco. Tuttavia le stagioni negli altopiani sono differenti da quelle 
della costa. Il sole splende per tutto l’anno nelle regioni costiere, salvo frequenti piogge nel periodo da gennaio a marzo; mentre 
negli altopiani è soleggiato durante l’estate ed il clima si verifica piuttosto freddo durante l’inverno. Quindi, non dimenticate di 
portare abiti leggeri durante il soggiorno nelle zone costiere e abiti caldi per il soggiorno nella parte centrale dell’Isola. 
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