
MADAGASCAR 

PROGRAMMA
1° GIORNO) NOSY BE

Arrivo all’aeroporto internazionale di Fascne-Nosy Be e  trasferimento
all’hotel Sarimanok (boutik) o similare; in serata, cena e pernottamento
in hotel.

2° GIORNO)    NOSY BE >DIEGO SUAREZ > TSINGY ROSSI

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al porto di Hell-ville;

quindi proseguimento in barca a motore fino ad Ankify, dove la guida
parlante italiano vi accoglierà; partenza in macchina 4x4 privata verso
Diego-Suarez attraverso i bei paesaggi selvaggi del Nord, risaie, palme e
villaggi tradizionali Antankarana; pranzo in ristorante locale lungo strada;

nel pomeriggio, proseguimento del tour verso i famosi Tsingy Rossi,
formazione calcaree , prodotte dall'erosione, che assumono suggestivi
colori con la luce del sole calante; dopo il tramonto continuazione verso
la città di Diego-Suarez con arrivo verso fine giornata; sistemazione
presso l’hotel Impérial (3*); cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO) PARCO ANKARANA > ANKIFY > NOSY BE

Prima colazione al lodge; partenza prestissimo alla scoperta del Parco di
Ankarana e dei suoi Tsingy, formazioni rocciose databili a circa 100
milioni di anni fa. Al termine, viaggio di ritorno verso il porto di Ankify con
pranzo al sacco lungo strada; quindi navigazione e continuazione in
barca per Nosy Be; trasferimento all’hotel Sarimanok (boutik) o similare;

resto della giornata a disposizione; in serata, cena e pernottamento in
hotel.

5°-14° GIORNO)  NOSY BE

Giornate dedicate al relax e alle attività balneari, trattamento di pensione
completa in hotel.

15° GIORNO) NOSY BE/AEROPORTO

Prima colazione in hotel; in tempo utile, incontro con un nostro incaricato
e trasferimento in aeroporto per il volo intercontinentale di rientro.

 

Tour del Nord e Nosy Be

15gg/14nts 

3° GIORNO)  DIEGO-SUAREZ > PARCO ANKARANA

Dopo la prima colazione partenza presto verso Joffre-ville,  per un’intera
mattinata di escursione nella foresta attraverso laghi di crateri, sentieri
botanici, cascate, panorami, 7 specie lemuri e una varietà di specie
terrestri endemiche. Dopo pranzo in un ristorantino locale, ritorno sulla
strada verso il nord per raggiungere il parco nazionale di Ankarana;

arrivo in fine pomeriggio; sistemazione presso il lodge Relais de
l’Ankarana (ecolodge) o similare; cena e pernottamento.

QUOTA PER PERSONA  2019

€ 1.920,00Base 4 pax  

Le quote comprendono:

 

·          Pernottamento del 1° giorno con la prima colazione del 2° giorno

·          Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°giorno alla colazione del 15° 

·          Trasporto privato per il tour dal 1° al 4° giorno con autista e carburante

·          Trasferimenti in barca Nosy Be/Ankify/Nosy Beo

·         Accompagnatore in lingua italiana durante il tour dal 1° al 4° giorno 

·          Ingressi nei parchi e riserve (privati e/o nazionali)

·          Tasse alberghiere e locali

·         Assistenza telefonica in italiano 24/24 e 7/7

Le quote non comprendono:

 
·          Visto (€ 35/pax)

·          Tutti i voli e tasse aeroportuali

·          Tutti i pasti non menzionati o indicati come “libero”

·          Bibite, mance e spese personali

·          Tutto quanto non espressamente indicato in “Le  quote comprendono”
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