Isole, spiagge e parchi
Il Grande Nord e Nosy Be

Gli highlights del viaggio
§ L’isola di Suarez nel Mar
Smeraldo
§ Le Tre Baie
§ La Montagna dei Francesi
§ Parco
Nazionale
della
Motagna di Ambra
§ Gli Tsingy Rossi
§ Parco
Nazionale
dell’
Ankarana
§ Nosy Hara
(non necessariamente in ordine di
itinerario)
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ITINERARIO
Aereoporto di Nosy Be  Hotel (1 ora)
Nosy Be - Ankarana (4 ore) [Parco Ankarana]
Ankarana - Tsingy Rossi – Diego Suarez (5 ore)
Diego Suarez (1 ora) [Parco Nazionale Montagna Ambra]
Diego Suarez (1 ora) [Le Tre Baie e Montagna Francesi]
Diego Suarez – Nosy Hara (2 ore)
Nosy Hara – Diego Suarez (2 ore)
Diego Suarez – Ankify – Nosy be (8 ore)
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Nosy Be
Nosy Be
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*(tempo di viaggio in macchina)

Prezzo €2250 pp
Incluso
Volo internazionale Ethiopian Milano / Roma – Nosy Be (tariffa base €850 pp)
Vettura privata da Ankify a Diego Suarez a/r
Guida Italiana (non inclusa a Nosy Be)
Pensione completa a Nosy Hara (1 pranzo, 1 colazione ed 1 cena)
Sistemazione in hotels come specificato sopra con cena e colazione.
Le entrate ai parchi nazionali con guide esperte del posto di lingua francese o inglese.
I trasferimenti da e verso gli aeroporti
Scafo privato Nosy Be - Ankify a/r
Tutte le escursioni menzionate
Non incluso
Visto di entrata in Madagascar €35 pp
Le bevande ed i pranzi
Tutti i voli, sia nazionali che internazionali
Tutto ciò non menzionato In incluso
Assicurazione di viaggio

Hotels proposti o simili
Nosy Lodge
Relais Ankarana
Lakana Beach
Lakana Beach
Lakana Beach
Camping Nosy Hara
Lakana Beach
Nosy Lodge
Nosy Lodge
Nosy Lodge
Nosy Lodge
Nosy Lodge
Nosy Lodge
Nosy Lodge
----

1° giorno Nosy be
I nostri servizi cominceranno con il transfert in albergo per
pessare il resto della giornata in spiaggia per riposare del lungo
viaggio.
2° giorno Nosy be - Parco Nazionale
dell’Ankarana
Subito dopo colazione cominciamo il nostro viaggio verso la
l’estremo nord del Madagascar. Da Ankify, ci recherermo verso il
Parco dell’Ankarana, 160 km di strada a tratti veramente
tortuosa. Questo parco è caratterizzato da un complesso di
pinnacoli rocciosi calcarei, denominati Tsingy, formatosi
dall’erosione provocata da ricchi corsi d’acqua; macchie di fitta
giungla tropicale; lembi di foresta decidua, grotte profonde e
canyon. Si prevede l’arrivo dopo circa 5 ore e cominceremo la
visita della Grotta dei Pipistrelli e se abbiamo tempo.
3° giorno Ankarana – Tsingy Rossi – Diego
Suarez
Proseguiamo la visita del parco, avremo l’opportunita’ di
ammirare uno degli spettacoli unici di questo magnifico paese, gli
Tsingy. Subito dopo pranzo si continua il nostro viaggio verso
Diego Suarez. Dopo 3 ore di strada, arriviamo al bivio che ci
portera’ verso gli Tsingy Rossi. Arrivo previsto prima del
tramonto, quando i colori del posto sono accentuate dal rosso
del sole. Arrivo previsto a Diego Suarez in prima serata.
4° giorno Diego Suarez [Parco Nazionale della
Montagna di Ambra]
L’intera giornata sarà dedicata al Parco Nazionale ” Montagne
d’Ambre”. Il tragitto di oggi è di 45 minuti per Joffreville, un
piccolo villaggio coloniale caratteristico, dove il tempo si è
fermato agli anni ’60. Il parco, una foresta pluviale che
comprende sei laghi vulcanici e tre cascate, è un paradiso per
molti animali e piante endemiche. Situato a più di 1400 m sul
livello del mare, Il Parco Nazionale della Montagne d’Ambre offre
delle viste a dir poco spettacolari durante giornate limpide.
Noterete anche una differenza in temperature fino a 10 gradi
rispetto alle zone circostanti. Rientro a Diego Suarez previsto per
le 5 del pomeriggio.
5° giorno Diego Suarez [Montagna de Francesi +
3 Baie]
Oggi visitamo la Montagna dei Francesi, dove un tempo non
troppo lontano I francesi vi costruirono delle basi militari per
poter controllare l’intera baia di Diego Suarez. Si tratta di un
circuito ripido, alla fine del quale avremmo una delle migliori

viste panoramiche che il Madagascar possa offrire. Incontreremo
anche delle piante endemiche, come il Baobab Suarenzis. Verso
le 11 continiuamo verso Ramena per raggiungere le splendide
baie della zona dove potremo rilassarci in una delle piu belle
spiagge del Madagascar. Rientreremo a Diego Suarez verso le 5
del pomeriggio.
6/7° giorno Diego Suarez [Nosy Hara]
In auto ci spostiamo verso ovest, per raggiungere il villaggio di
Ampasindava. Dal Ampasindava con una piccola barca a motore
andiamo dritti verso il sacro arcipelago di Nosy Hara, l’isola dei
coralli. Lo snorkelling da queste e’ da sogno. Passeremo la
giornata ad esplorare le diverse isole e ci accamperemo nell’isola
principale. Rientriamo a Diego Suarez per mezzoggiorno del
giorno 7. Pernotto a Ramena.
8° giorno Diego Suarez - Ankify - Nosy Be
Giornata intera dedicate allo spostamento in Auto verso Ankify. Il
tragitto durera’ circa 7 ore e scafo rapido diretto per Nosy Be.
9/14° giorno Nosy Be
Giornate libere a Nosy Be.
15° giorno Nosy Be
Transfert per l’aereoporto di Nosy Be. Fine dei nostri servizi.

