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Tour n°
Tour
Cliente
Validità tariffe
Arrivo
Partenza

CDI6245
Soggiorno Mare 8gg 7nt
Ordine dei medici trieste
15/05/2017 Al 31/10/2017
Nosy Be
Nosy Be

Operatore : Mitsou

Dettaglio Itinerario
Day 1

Nosy Be - Ankify

Accoglienza all'aeroporto di Nosy be e trasferimento al Porto di Hellville.
Imbarco su barca privata dal Porto di Hellville per Antoremba Lodge
Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 2

Ankify

Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 3

Ankify

Escursione in barca "Nosy Tanikely-Nosy Komba".
Imbarco dopo la prima colazione e navigazione verso Nosy Tanikely, un vero e proprio acquario
naturale popolato di pesci colorati che vivono fra i coralli, luogo ideale per lo snorkeling.
In tarda mattinata, trasferimento a Nosy Komba, famosa per il villaggio dei pescatori, il suo
artigianato e per la riserva di lemuri macaco.
Pranzo sulla spiaggia a base di frutti di mare.
Rientro nel pomeriggio in Hotel.
Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 4

Ankify

Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 5

Ankify

Escursione al Villaggio di Mamoko, 1.30 ore di navigazione.
Visita al remoto villaggio di Mamoko, nota per l'affluenza di tartarughe marine, attraverseremo il
villaggio di pescatori fino ad arrivare alle cascate.
Picnic , bagno e snorkeling nelle acque cristalline di questo angolo di pianeta quasi inesplorato.
Soggiorno mare
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Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 6

Ankify

Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 7

Ankify

Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 8

Ankify - Nosy Be

Imbarco su barca privata dall'Antoremba Lodge al Porto di Hellville
Trasferimento dal porto di Hellville all'aeroporto di Nosy Be, assistenza.
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Prezzo per Persona
Prezzo in Euro (EUR)
Prezzo per persona in camera doppia

Validità
15/05/2017-31/10/2017

2

4

6

8

Suppl.
Singola

Rid.
Tripla

825,00

783,00

759,00

773,00

206,00

54,00

Servizi Inclusi:

-Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in
programma
- Assistenza 24 H
- Alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari
- Pasti come indicato in programma (Legenda: L= pranzo - D= cena - BB=notte
e colazione)
- Tasse Turistiche ed alberghiere

Servizi Esclusi:

- Bevande
-Voli aerei internazionali/nazionali/tasse aeroportuali
- Visto di ingresso in Madagascar
- 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/personali
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Condizioni di Vendita
PENALI ANNULLAMENTO :
Servizi Land Individuali (salvo diverse indicazioni particolari) :
- dalla conferma a 30 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 10% delle prestazioni vendute.
- da 29 a 10 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 50% delle prestazioni vendute.
- 9 o meno di 9 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 100% delle prestazioni vendute.
Servizi Land Gruppi (salvo diverse indicazioni particolari):
- dalla conferma a 60 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 10% delle prestazioni vendute.
- da 59 a 20 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 50% delle prestazioni vendute.
- 19 o meno di 19 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 100% delle prestazioni vendute.
Crociere:
- dalla conferma a 30 giorni prima della data d'arrivo dei clienti : 50% delle prestazioni vendute.
- da 29 giorni alla data d'arrivo dei clienti : 100% delle prestazioni vendute.
Biglietteria Aerea:
- dalla conferma : 100% delle prestazioni vendute.
SCADENZE PAGAMENTI :
Servizi Land (salvo diverse indicazioni accordate) :
Acconto 50 % alla conferma dei servizi Saldo 30 giorni prima della data di arrivo
Biglietteria Aerea:
Saldo 100% alla conferma
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Informazioni sugli Hotel
Antoremba Lodge
L'Antoremba Lodge è un luogo paradisiaco situato a Nord Ovest del Madagascar, verrete accolti
dal tipico paeaggio tropicale da cartolina, su una delle piu' belle spiagge private della grande
isola.
Tartarighe di Mare, camaleonti, delfini, lemuri, sono ospiti abituali di Antoremba.
Scoprirete in questo luogo eccezionale l'intimità e la convivialità di un soggiorno informale e
familiare, per un perfetto periodo di relax.
I bungalow sorgono a pochi passi dal mare, sulla spiaggia, ognuno con terrazza privata ed
interamente costruiti in legno prezioso locale, il palissandro.
Bagno privato con doccia in ciascun bungalow, acqua calda permessa dai pannelli ad energia
solare.
L'Hotel è dotato inoltre di bar e ristorante, cucina semplice ma dal gusto raffinato che privilegia i
frutti di mare locali ed il pescato del giorno.
Ragiungibile solo in barca da Ankify o Nosy Be, dall'Hotel possibile effettuare escursioni nei dintorni
di Ankify e Nosy Be, e nell'arcipelago limitrofo.
Informazioni Hotel : www.antoremba-lodge.com
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Informazioni servizi e parchi
Le Isole Nosy Tanikely e Nosy Komba
Nosy Komba
È un'isola di origine vulcanica, a metà strada tra Nosy Be e il Madagascar, conosciuta anche
come l'isola dei lemuri o Nosy Ambariovato (l'isola circondata di rocce). Una passeggiata sino alla
sommità dell'isola ( 622 mt) vi farà godere di uno splendido spettacolo dei dintorni. Lungo la costa
sud occidentale di Komba, si trova Anjiabe, una della spiagge più belle. La zona migliore per lo
snorkelling è quella vicino al villaggio di Mahabo, a sud ovest di Ampangorina, dove l'acqua è
particolarmente cristallina. Ulteriore attrazione dell'isola è data dai lemiri macaco semidomestici
che vivono all'interno di un parco a loro riservato.
Nosy Tanikely
La piccola isola di terra si trova a 10 km a ovest di Nosy Komba ed è raggiungibile in piroga a vela.
Essendo una riserva marina ufficialmente protetta, è una delle zone più belle dove dedicarsi allo
snorkelling e alle immersioni subacquee; i suoi fondali sono popolati da coralli, aragoste, anguille e
splendide tartarughe marine. Famosa non solo per i suoi bellissimi fondali e le spiagge, l'isola offre
la possibilità di effettuare numerose escursioni lungo i sentieri interni dove è possibile incontrare
esemplari di volpe volante (pipistrelli enorme), beccorosso e maki macachi.
Consigli per l'escursione :
t-shirt con spalle coperte
k-way impermeabile
crema solare
costume da bagno e telo mare
occhiali da sole
copricapo
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Informazioni sulla destinazione
Madagascar
Visto d'ingresso:
Il visto d'ingresso è rilasciato all'arrivo all'aeroporto internazionale di Antananarivo o di Nosy Be.
La tariffa per soggiorno inferiore a 30 giorni è di Ariary 80.000 (circa 25 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.
Lingua:
La lingua ufficiale è il malgascio. Essendo ex colonia della Francia, il francese è la seconda lingua
del paese, la maggior parte della popolazione lo parla correttamente. L'inglese inizia ad essere
parlato dai giovani.
Valuta:
La moneta locale è l'Ariary (1 Euro = 3.000 Ariary circa, variabile). È possibile effettuare il cambio
della valuta al momento dell'arrivo in aeroporto, presso le banche e negli gli uffici di cambio nelle
principali città.
Si consiglia di procurarsi per il viaggio la valuta Euro, con cambio e diffusione piu' favorevole
rispetto al dollaro.
Alcuni alberghi e ristoranti accettano pagamenti in Euro. I pagamenti con carta di credito sono
possibili solo nei migliori Hotel del paese localizzati nelle cittadine principali.
Acquisti:
Il mercato artigianale offre una vasta gamma di souvenir . Alcuni articoli (alcuni tipi di legno,
pietre..) necessitano di una speciale autorizzazione per l'esportazione, rilasciata dai negozi ove
verrà effettuato l'acquisto. E' vietata l'esportazione di conchiglie o specie vegetali o animali dal
Madagascar
Elettricità :
Il voltaggio è di 220 V. in quasi tutto il paese. Le prese sono progettate per l'uso di spine bipolari e
di tipo europeo. Nelle città principali l'energia viene erogata 24 ore su 24, mentre nelle zone più
remote è ancora difficile avere questo servizio: molte strutture alberghiere infatti utilizzano dei
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generatori. Sono frequenti le interruzioni di corrente elettrica generali.
Telecomuncazioni:
Per chiamare dall'Italia al Madagascar comporre il codice +261 seguito da :
020 per i numeri fissi o numero senza lo 0 iniziale per i telefoni cellulari.
Per chiamare dal Madagascar all'Italia comporre il codice +39 seguito dal numero telefonico
italiano.
L'accesso ad Internet è diffuso nei migliori Hotel del Paese.
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