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14 giorni

Min 10, Max 16

10 in Hotel, 1 in Lodge

11 colazioni, 3 pranzi, 11 cene

Jeep 4x4, Pulmino Privato, Imbarcazioni

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. Percorreremo tanti km su strade in condizioni
non eccellenti che potrebbero indurre un po’ di stanchezza, ma generalmente è
un viaggio piuttosto facile e rilassato. Tuttavia i lunghi spostamenti richiedono
un buon spirito di adattamento e pazienza.

La maggior parte dei pasti è inclusa nella quota di partecipazione. I pranzi
inclusi saranno a picnic, per semplificare la logistica. Le spese per i pasti extra

saranno poche e limitate. A spese dei partecipanti rimangono sempre le bibite,
anche durante i pasti inclusi nel programma.

Per questo tour in Madagascar è prevista una guida locale parlante
italiano (ad esclusione delle giornate libere a Nosy Be) che ci condurrà per le
innumerevoli bellezze naturali di questo grande paese, anche se resteremo solo
a nord. Gli autisti parlano la lingua locale (malgascio) e spesso francese.

In questo viaggio in Madagascar pernotteremo presso hotel di classe
turistica,

selezionati

soprattutto

per

pulizia

e

posizione,

in

camere

Essendo un itinerario con guida locale parlante in italiano, con il gruppo non
partirà alcun assistente Viaggigiovani.it).

doppie/twin con servizi privati. Il servizio Wi-Fi è da verificare in loco ma non
sarà sempre presente. Il lodge ad Ankarana si trova in una natura meravigliosa

e ci consentirà di vivere in un'atmosfera eccezionale, ma sarà un po’ più
spartano rispetto le altre sistemazioni; sarà possibile che animali come
camaleonti e gechi facciano visita nelle stanze.

Per gran parte del tour utilizzeremo un veicolo 4x4 da 4 posti, guidato da
autisti locali parlanti malgascio o francese. Useremo delle imbarcazioni locali
per le escursioni da Nosy Be e il traghetto per raggiungere la terra ferma, dove
ci sposteremo con un pulmino privato.

La stagione secca, che è anche la più fresca, va da aprile/maggio a ottobre
(inverno australe). Nelle regioni costiere la temperatura non scende in genere al
di sotto dei 18° C. Consigliamo quindi abiti comodi e freschi, oltre che
cappellini ed occhiali da sole. Indispensabili sono delle buone scarpe da
ginnastica comode per le camminate ed il costume per le rilassanti giornate al
mare che ci aspettano!
Questo viaggio prevede percorsi in fuoristrada pertanto sono consigliate borse
morbide, possibilmente impermeabili e dotate di lucchetto: essendo di minore
ingombro rispetto alle valigie rigide, la loro sistemazione sui veicoli risulta
notevolmente semplificata.
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Volo per Nosy Be

Nosy Be

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Nosy Be. Scalo e proseguimento
nella notte.

Giornata a disposizione per esplorare in autonomia l’isola di Nosy Be.

In programma

In programma
✓ Tempo libero a Nosy Be (senza guida al seguito).

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Nosy Be.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

Pernottamento

✓ A bordo del volo

✓ Hotel Sarimanok (o similare)

Nosy Be

Nosy Be – Ankify – Ankarana (5,30 h tra strada e mare – soste escluse)

Arrivo sull’isola di Nosy Be nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e
pagamento in loco del visto turistico (circa 35€/persona). Successivo incontro
con l’autista e trasferimento in hotel. Serata libera e cena in hotel.
In programma
✓ Arrivo all'aeroporto di Nosy Be. Trasferimento privato alla struttura e tempo
libero.

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento al porto di Hell
Ville. Partenza con la barca verso Ankify. Visiteremo una piantagione di cacao e
vaniglia, scoprendo il mondo del pepe e altre spezie, oltre ai famosi profumi
come l’Ylang Ylang .Terminata la visita ci dirigeremo ad Ankarana, nella foresta.
In programma

✓ Pasti inclusi: cena

✓ Trasferimento in barca verso l’entroterra e spostamento in jeep 4x4 ad
Ankarana, soste e visite con guida locale parlante italiano

Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

✓ Hotel Sarimanok (o similare)

Pernottamento
✓ Black Lemurs Camp (o similare)
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Ankarana – Tsingy Rouge – Diego Suarez (5 h – soste escluse)
Dopo colazione partiremo per la visita del parco Ankarana, classificato
patrimonio dell’umanità. Il parco ricopre una superficie di ben 18.000 ettari e
presenta un insieme di grotte, fiumi sotterranei, foreste e Tsingy, un tipo di
formazione rocciosa molto particolare. Il parco, inoltre, presenta fauna e flora
endemiche. Proseguiremo quindi per Diego Suarez, ma prima ci fermeremo
per ammirare gli Tsingy Rouge.

Proseguendo incontreremo la spiaggia di Orangea, presso cui avremo la
possibilità di tuffarci nelle sue acque cristalline e tranquille, per poi riprendere il
cammino fino al caratteristico villaggio di pescatori di Ramena. Nel tardo
pomeriggio rientro a Diego Suarez.
In programma
✓ Escursione in jeep alle 3 Baies e tempo libero per esplorare le spiagge con
guida locale parlante italiano. Rientro a Diego Suarez.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In programma

Pernottamento

✓ Trasferimento in jeep 4x4 a Diego Suarez, soste e visite di Ankarana e Tsingy
Rouge con guida locale parlante italiano

✓ Grand Hotel Diego Suarez (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

Parco Nazionale Montagne D’ambre

✓ Grand Hotel Diego Suarez (o similare)

Dopo colazione, partenza per il Parco Nazionale de La Montagne D’Ambre, a
circa 40 km a sud della città di Diego Suarez, un esempio di foresta umida,
nonché una delle più belle ed interessanti del Paese. Raggiunge i 1470 mt di
altitudine e con la sua fitta vegetazione ricopre un massiccio vulcanico. Ospita
un vero giardino botanico con oltre 1000 specie di piante tra le quali felci,
orchidee e pregiatissimi alberi come il palissandro. Nel parco vivono 7 specie di
lemuri, manguste, l’ibis crestato della foresta e molte altre specie. Passeggiare
lungo i sentieri porta alla scoperta di sei laghi vulcanici e di pittoresche cascate.
Alla fine del pomeriggio ritorno a Diego Suarez, passando da Joffreville, vecchio
sito ‘Fady’ (tabou) in decadenza.

3 Baies
Prima colazione e partenza in jeep 4x4 alla volta di splendide spiagge, punti
panoramici, caratteristici villaggi di pescatori. Passando qualche baobab, dopo
circa un’ora d’interessante percorso arriveremo alla bella spiaggia di Sakalava,
battuta da forti venti e paradiso dei surfisti. Proseguendo per l’affascinante
pista si incontreranno la baia dei Piccioni e la baia delle Dune che offrono una
splendida scenografia sull’Oceano Indiano e su alcune piccole isole.
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In programma
✓ Trasferimento privato e visita del parco nazionale Montagne d’Ambre con
guida locale parlante italiano. Rientro a Diego Suarez, passando per il
villaggio di Joffreville.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Diego Suarez – Ankify – Nosy Be (5,30 h – soste escluse)
Oggi torneremo a Nosy Be, da dove prenderemo parte nei giorni successivi, a
bellissime escursioni.
In programma

Pernottamento

✓ Trasferimento privato in barca e jeep 4x4 a Nosy Be con guida locale
parlante italiano.

✓ Grand Hotel Diego Suarez (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

Mar D’Emeraude
La giornata di oggi sarà dedicata al relax in un’isoletta nel ‘Mare di Smeraldo’.
Dopo colazione trasferimento di mezz’ora in auto a cui segue un’ora di
navigazione a bordo di una barca tradizionale per raggiungere un’isoletta che
sorge tra le acque del Mare di Smeraldo. Pranzo picnic e tempo a disposizione
prima del rientro a Diego Suarez. Meglio avere un kway per evitare di bagnarsi
in barca.

✓ Hotel Sarimanok (o similare)

Nosy Komba e Nosy Tanikely

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (picnic) e cena

Partenza in barca da Ankify per Nosy Komba (2 h tra andata e ritorno). Visita al
Parco dei Lemuri e tempo libero per lo shopping nei caratteristici mercatini
locali dove si possono acquistare stupendi manufatti quali ricami, statue,
oggetti vari in legno di palissandro ed ebano. In seguito proseguimento in barca
per l’isola di Nosy Tanikely per rilassarsi sulle bellissime spiagge o per dedicarsi
allo snorkeling. Pranzo picnic sull’isola e proseguimento in barca per Nosy Be.

Pernottamento

In programma

✓ Grand Hotel Diego Suarez (o similare)

✓ Escursione in barca a Nosy Komba e Nosy Tanikely con guida locale parlante
italiano. Rientro a Nosy Be.

In programma
✓ Escursione in barca nel Mar di Smeraldo con guida locale parlante italiano.
Rientro a Diego Suarez.
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✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (picnic) e cena

In programma

Pernottamento

✓ Giornata libera a Nosy Be (senza guida al seguito).

✓ Hotel Sarimanok (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hotel Sarimanok (o similare)

Nosy Iranja
Colazione e partenza per l’escursione in barca a Nosy Iranja (3 h tra andata e
ritorno circa). Quest’isola regala una natura e una bellezza imperdibile, con una
spiaggia di sabbia bianca e fine. Rifugio delle tartarughe, è un'isola ideale per
praticare anche snorkeling e immersioni.
In programma
✓ Escursione in barca a Nosy Iranja con guida locale parlante italiano. Rientro
a Nosy Be.

Nosy Be / Italia
Mattina libera al mare. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
con scalo.
In programma

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (picnic) e cena

✓ Mattina libera a Nosy Be. Trasferimento privato in aeroporto e volo di
rientro in Italia con scalo.

Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Hotel Sarimanok (o similare)

Pernottamento
✓ A bordo del volo

Nosy Be
Giornata libera a disposizione per il relax.

Arrivo in Italia
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. CONSIGLIAMO UN BAGAGLIO MORBIDO (zaino o borsone, e
NON valigie rigide tipo Samsonite per una praticità negli spostamenti in jeep).
Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Libri/E-reader
Adattatore elettrico
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Binocolo
Borraccia (consigliamo i bottiglioni da 5L per riempire la borraccia)
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
K-way o antivento
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Special
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Madagascar
0461 1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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