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Arrivo
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CDI6245
Tour del Nord, Parchi e Mare 15 giorni
Ordine dei Medici di 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 al Villaggo 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.
Pic nic , bagno e snorkeling nelle acque cristalline di questo angolo di pianeta quasi inesplorato.
Soggiorno mare

Antoremba Lodge-Bungalow Standard LDBB
Day 4

Ankify - Diégo-Suarez (Antsiranana)

Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo Madaway e trasferimento al Porto di Ankify (20 min di
barca).
Partenza da Ankify, in direzione Nord, attraverso paesaggi in continua evoluzione, piantagioni,
distese di palme del viaggiatore e villaggi.
250 Km di strada asfaltata (in certi tratti dissestata), circa 6 ore di auto

Visita al Parco Nazionale dell'Ankarana Est
Visita del parco di Mahamasina (a metà strada tra Ankify e Diego Suarez) con guida certificata
MADAGASCAR NATIONAL PARK per un percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Il Parco è caratteirzzato da foresta tropicale secca, sentieri dissestati nella foresta.
Differenti circuiti possibili in accordo con la guida in loco in base agli interessi personali, condizioni
fisiche e tempo a disposizione per lo svolgimento del tour, quali : gli Tsingy Rary, il ponte sospeso, la
"Perte de Riviere", La Torretta degli Tsingy, La Grotta "dei pipistrelli".
Pranzo presso il piccolo ristorante "Chez Aurelien", struttura tipica malgascia situata all'ingresso del
Parco dell'Ankarana.
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Trasferimento in hotel a Diego Suarez.

Grand Hotel - Diego Suarez-Chambre standard L-BB
Day 5 Diégo-Suarez (Antsiranana)
Visita di Ramena e le Baie di Diego Suarez in 4x4

Partenza lungo la strada per Ramena che costeggia la grande baia di Diego, attraverso il
villaggio d'Ankonrikakeli, fino alla Baia di Sakalava, che raggiungeremo in meno di 1 ora,
incontrando dune di sabbia bianca e Baobab centenari.
Proseguiremo per la Baia dei Piccioni e per la Baia delle Dune, ove potremo godere 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.
Pranzo al ristorante di Ramena, villaggio tradizionale di pescatori, specialità di pesce da gustare
circondati dal ricco giardino tropicale.
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.
Ritorneremo a Diego Suarez nel pomeriggio e lungo il percorso reincontreremo l'isolotto Pan di
Zucchero, e le vaste distese di mangrovie.
Rientro in hotel.

Grand Hotel - Diego Suarez-Chambre standard L-BB
Day 6

Diégo-Suarez (Antsiranana)

Visita al Canyon degli Tsingy Rouge
Partenza per raggiungere il sito attraverso la campagna malgascia multicolore.
Visita all'affascinante sito 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.
Rientro in hotel.

Grand Hotel - Diego Suarez-Chambre standard L-BB
Day 7

Diégo-Suarez (Antsiranana)

Visita al Parco Nazionale de La Montagne d'Ambre
Visita del parco , situato nei pressi di Joffreville (1 ora da Diego Suarez) con guida certificata
MADAGASCAR NATIONAL PARK per un percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Foresta sempreverde con microclima di tipo tropicale umido,percorsi forestali, sentieri botanici,
cascate
Il parco ospita 7 specie lemuri ed una varietà di specie terrestri endemiche che possono essere
osservate nel loro ambiente naturale.
Pranzo a Le 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.
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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.

Grand Hotel - Diego Suarez-Chambre standard L-BB
Day 8

Diégo-Suarez (Antsiranana) - Nosy Be

Trasferimento da Diego Suarez ad Ankify

Partenza da Diego Suarez, 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
250 Km di strada asfaltata (in certi tratti dissestata), circa 6 ore di auto
Viaggio verso Sud attraverso la campagna malgascia con i suoi villaggi e panorami colorati,
attraverseremo la cittadina di Ambilobe ove si svolge giornalmente un coloratissimo mercato
locale.
Arrivo ad Ankify.
Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo Madaway (40 min. di navigazione), arrivo al porto di
Hellville
Trasferimento dal porto di Hellville all'Hotel previsto di Nosy Be.
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view BB
Day 9

Nosy Be

Escursione collettiva a Nosy Iranja (Isola Delle Tartarughe)
La più suggestiva isola dell'arcipelago, famosa per essere la meta scelta da centinaia di
tartarughe marine per deporre le uova. E' costituita da due promontori coperti di vegetazione
collegati da una sottile lingua di terra, che durante l'alta marea vengono completamente
separati in due distinte isole. Una è abitata da pescatori che vivono in modeste capanne senza
elettricità ne acqua corrente, e sede di un antico faro (da cui si gode, grazie alla posizione
sopraelevata, di una vista spettacolare), l'altra nasconde, nella sua vegetazione, la discreta
struttura di un elegante ed esclusivo albergo dotato di ogni comfort.
Pranzo picnic.
Rientro in hotel.
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view L-BB
Day 10 Nosy Be
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view BB
Day 11 Nosy Be

Escursioni collettive a Nosy Komba/Tanikely
Nosy Komba
È un'isoletta di origine vulcanica, a metà strada tra Nosy Be e il Madagascar, raggiungibile
comodamente in traghetto tutti i giorni della settimana. È 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
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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 maki macachi 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.
Pranzo picnic.
Rientro in hotel.
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view L-BB
Day 12 Nosy Be
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view BB
Day 13 Nosy Be

Escursione collettiva a Nosy Sakatia (Isola delle orchidee)
è certamente l'isola piu' autentica di Nosy Be (protetta e classificata come tale dal Ministero
dell'Ambiente). Quest'isola molto conservata sulla costa ovest di Nosy Be, nasconde luoghi molto
apprezzati da scientifici, botanici e ornitologi.Vecchi alberi flamboyants, alberi del caffè, pepe,
vaniglia, alberi del viaggiatore, ananas, anacardi, manghi, goyaves, eucalipti, rafia, orchidee,
piante medicinali
ecc… tutto e' la presente. La cultura e le attività tradizionali degli abitanti dell'isola, (riti, costumi,
credenze e leggende) pescatori e artigiani vi invitano a condividere la loro quotidianità al ritmo di
una natura generosa e ossequiosa.
Pranzo picnic.
Rientro in hotel.
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view L-BB
Day 14 Nosy Be
Soggiorno mare

Hotel Arc en ciel-Chambre sea view BB
Day 15 Nosy Be
Incontro in Hotel e trasferimento 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

1.790,00

1.485,00

1.520,00

1.460,00

439,00

82,00

SUPPLEMENTO DAL 01/8 AL 31/8 = Euro 50/persona

Servizi Inclusi:

- Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in
programma
- Escursioni in 4x4, 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 (Legenda: L= pranzo - D= cena - BB=notte
e colazione)
- 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 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
Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo
stato delle piste di accesso ai siti turistici, soprattutto durante la stagione
umida, potrebbero essere invertite rispetto all'ordine del giorno proposto o
sostituite con altre destinazioni di interesse turistico.
I TOUR DEL NORD SARANNO SOSPESI DAL 15 GENNAIO AL 15 MARZO DI OGNI
ANNO, A CAUSA DELL'INACCESSIBILITA' IN SICUREZZA DEI SITI TURISTICI
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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

Grand Hotel - Diego Suarez
Situato nel cuore della città di Diego Suarez, il Grand Hotel offre un ambiente elegante e 66
camere dotate di ogni comfort : cassaforte, minibar, TV satellitare, climatizzatore, telefono
l Bar, la sala da The e la pasticceria dell'Hotel vi permetteranno di rilassarvi e rinfrescarvi a qualsiasi
ora del giorno.
Il ristorante propone specialtà francesi e locali, affacciato sulla grande piscina nel cortile interno
dell'Hotel.
Spa con Hammam, Casinò, internet wi fi, agenzia bancaria.
Informazioni hotel : www.grand-hotel-diego.com

Hotel Arc en ciel
L'hotel Arc en Ciel si trova sulla Costa Ovest dell'Isola di Nosy Be, un piccolo angolo d'Africa ove
potrete rilassarvi in un ambiente informale ma suggestivo, in contatto diretto con la natura del
luogo. L'hotel dispone di differenti tipologie di camere, tutte arredate con un elegante tocco
etico.
La struttura offre 9 camere ed un bungalow; camere standard Vista Gardino, camere Vista Mare
e Suites Vista Mare.
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Tutte le camere dispongono di una loggia, aria condizionata, frigobar, cassaforte.
La struttura è fornita inoltre di magnifica piscina vista mare, di ristorante e bar, nell'affascinante
spazio comune open space a pochi passi dal mare.
Dall'Hotel Arc en Ciel è possibile organizzare escursioni terra e mare su Nosy Be e isole limitrofe ed
immersioni subaquee.
Wi-Fi nella zona reception/ristorante (servizio a pagamento)
Informazione supplémentari: www.hotelarcenciel.net
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Informazioni servizi e parchi
Il Parco Nazionale Ankarana Est
La riserva si estende per circa 18.000 ettari, ubicato circa 30 km a Nord di Ambilobe e 150 km a
sud di Diego Suarez.
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, in gran parte a decorso sotterraneo, 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 (Microcebus
sambiranensis) e il microcebo rosso settentrionale (Microcebus tavaratra), le cui uniche
popolazioni note si trovano nel terrirorio della riserva, e inoltre il lemure di Sanford (Eulemur
sanfordi), il lemure coronato (Eulemur coronatus), l'apalemure grigio (Hapalemur griseus), il
microcebo murino (Microcebus murinus), il chirogaleo medio (Cheirogaleus medius), il valuvi
forcifero (Phaner furcifer), il licanoto lanoso (Avahi laniger), il lepilemure settentrionale (Lepilemur
septentrionalis) e l'aye aye (Daubentonia madagascariensis).
Altri mammiferi presenti sono il fossa (Cryptoprocta ferox), la mangusta dalla coda ad anelli
(Galidia elegans), il tenrec.
Numerose le specie di pipistrelli che popolano le caverne, tra cui la "volpe volante" (Pteropus
rufus), e uccelli.
Le grotte del massiccio servirono da rifugio alla popolazione Antakarana, etnia locale, contro il
tentativo di unificazione Merina di Radama I (1810-1828)
Consigli per l'escursione: pantaloni lunghi, t-shirt con spalle coperte - crema solare - copricapo occhiali da sole - scarpe da ginnastica o trekking - repellente antizanzare

Ramena e le Baie di Diego
Visita della zona costiera della zona Est della Baia di Diego Suarez, trattasi della successione di
magnifiche baie deserte di spiaggia bianca;
La Baia di Sakalava, paradiso per gli amanti del wind e Kite Surf, la Baia dei Piccioni e per la Baia
delle Dune, che ci offrono 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 e mare limpido.
Visita delle rovine militari, del faro, del villaggio d'Orangea, Ramena caratteristico villaggio di
pescatori, impegnati nella costruzione delle loro tipiche piroghe, la caratteristica riparazione delle
reti da pesca a bordo della splendida spiaggia lunga 3 km.
Consigli per l'escursione (in 4x4): crema solare - costume da bagno e telo mare - occhiali da sole copricapo.
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Gli Tsingy Rouge
Attraverso risaie e piantagioni ricche di ogni genere fino al villaggio di Sahafary, continuando su
una strada sterrata coloratissima del caratteristico colore rosso della terra malgascia costeggiata
da eucalipti, scopriremo un suggestivo 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, costeggiato da Litanie, per 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.
Questo paesaggio maestoso è un luogo mozzafiato, surreale ed unico.
Consigli per l'escursione: t-shirt con spalle coperte - crema solare - copricapo - occhiali da sole scarpe da ginnastica o trekking - ciabatte o scarpette mare (attraversamento di un basso corso
d'acqua)

Il Parco Nazionale della Montagne d'Ambre
Il Parco della Montagne d'Ambre è situato a 40 Km a Sud-Ovest di Diego Suarez
Il parco, che sorge a breve distanza dalla cittadina di Joffreville, ha un'area di 18.200 ettari che si
sviluppano attorno all'omonimo massiccio vulcanico (1474 m), lussureggiante foresta pluviale.
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. Tra le specie arboree presenti vi sono il palissandro (Dalbergia
spp.), il ramy (Canarium madagascariense) ed inoltre Chrysophyllum spp., Pandanus spp., felci
arborescenti e diverse specie di palme.
Numerose le specie epifite tra cui meritano un cenno la felce Asplenium nidus e diverse specie di
orchidee (Aerangis spp., Angraecum eburneum, Angraecum bicallosum, Angraecum
conchoglossum, Bulbophyllum spp., ).
Tra i mammiferi presenti nel parco vi sono sette diverse specie di lemuri tra cui il lemure coronato
(Eulemur coronatus) e il lemure di Sanford (Eulemur sanfordi); facilmente osservabili durante il
giorno. Tra le specie con abitudini notturne vi sono invece il valuvi della Montagna d'Ambra
(Phaner electromontis), il microcebo rosso (Microcebus rufus), il chirogaleo maggiore
(Cheirogaleus major), il lepilemure di Ankarana (Lepilemur ankaranensis) e l'aye-aye (Daubentonia
madagascariensis).
Piuttosto comune la mangusta dalla coda cerchiata (Galidia elegans).
Nel parco vivono 77 specie di uccelli tra cui meritano di essere segnalati l'ibis crestato (Lophotibis
cristata), il martin pescatore malachite del Madagascar (Corythornis vintsioides) e il barbagianni
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del Madagascar (Tyto soumagnei)
Numerosi gli endemismi tra i rettili e gli anfibi, tra i quali il camaleonte Chamaeleo boettgeri e le
rane Aglyptodactylus madagascariensis, Boophis blommersae, Boophis brachychir e Heterixalus
carbonei. Caratteristica del parco, la Brookesia, uno dei più piccoli camaleonti del mondo ; il
Fossa, il più grande mammifero carnivoro del Madagascar; enormi farfalle, boa, che con
pazienza e con un po' di fortuna potremo scorgere nella foresta.
Consigli per l'escursione: pantaloni lunghi, t-shirt con spalle coperte - felpa o capo caldo - k-way
impermeabile - crema solare - scarpe da ginnastica o trekking - repellente antizanzare

Iranja/Komba-Tanikely/Sakatia
Nosy Iranja (Isola Delle Tartarughe)
La più suggestiva isola dell'arcipelago, famosa per essere la meta scelta da centinaia di
tartarughe marine per deporre le uova. E' costituita da due promontori coperti di vegetazione
collegati da una sottile lingua di terra, che durante l'alta marea vengono completamente
separati in due distinte isole. Una è abitata da pescatori che vivono in modeste capanne senza
elettricità ne acqua corrente, e sede di un antico faro (da cui si gode, grazie alla posizione
sopraelevata, di una vista spettacolare), l'altra nasconde, nella sua vegetazione, la discreta
struttura di un elegante ed esclusivo albergo dotato di ogni comfort.
Nosy Komba
È un'isoletta di origine vulcanica, a metà strada tra Nosy Be e il Madagascar, raggiungibile
comodamente in traghetto tutti i giorni della settimana. È 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 maki macachi 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.
Nosy Sakatia (Isola delle orchidee)
è certamente l'isola piu' autentica di Nosy Be (protetta e classificata come tale dal Ministero
dell'Ambiente). Quest'isola molto conservata sulla costa ovest di Nosy Be, nasconde luoghi molto
apprezzati da scientifici, botanici e ornitologi.Vecchi alberi flamboyants, alberi del caffè, pepe,
vaniglia, alberi del viaggiatore, ananas, anacardi, manghi, goyaves, eucalipti, rafia, orchidee,
piante medicinali
ecc… tutto e' la presente. La cultura e le attività tradizionali degli abitanti dell'isola, (riti, costumi,
credenze e leggende) pescatori e artigiani vi invitano a condividere la loro quotidianità al ritmo di
una natura generosa e ossequiosa.
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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.

14/14

