
 

 

PARTENZE DA NOVEMBRE 2018 A OTTOBRE 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO Nosy Be 
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be, incontro con 
l’accompagnatore, briefing e trasferimento in hotel; 
Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento in hotel. 

Madiro Hotel-Chambre Supérieure o similare 

 
2° GIORNO  Nosy Be - Anivorano Nord 
Prima colazione in hotel; trasferimento al porto di 
Hellville, imbarco sul traghetto veloce per 
raggiungere Ankify (40min circa); all’arrivo al porto 
incontro con la guida e partenza verso nord 
attraversando paesaggi in continua evoluzione: 
savana, risaie, foreste di palme, villaggi… 
attraverseremo la cittadina di Ambilobe dove si 
svolge giornalmente un coloratissimo mercato locale. 
Visiteremo il parco nazionale dell’Ankarana Est, il 
percorso varia a seconda del tempo e delle abilità 
fisiche dei partecipanti; in accordo con la guida sarà 
possibile scegliere tra:la Perte de Riviere, la Torretta 
degli Tsingy, gli Tsingy Rary, il Ponte sospeso e la 
Grotta "dei pipistrelli. Pranzo presso il piccolo 
ristorante "Chez Aurelien", struttura tipica malgascia 
situata all’ingresso del Parco dell’Ankarana. Al 
termine, trasferimento in hotel ad Anjahankely (20 km 
di pista secondaria a partire dal villaggio di 
Marotaolana, Anivorano Nord, circa 1h di pista in 4x4 
fino al villaggio d’Anjahakely). 
 
 
 



NB: la visita al ponte sospeso e la grotta dei pipistrelli sono possibili solo per i circuiti che prevedono il pernottamento ad Ankarana, 
non possibile nei tempi di circuiti che prevedono invece partenza per trasferimento da Diego Suarez ad Ankify e viceversa. 

Black Lemur Camp-Bungalow Standard o similare 
 
3° GIORNO G. 3 Anjahankely - Anivorano Nord 
Prima colazione in hotel, partenza per il circuito scelto: 

  
CIRCUITO PROPITECO NERO DI PERRIER 
Passeggiata / Trekking di 2,5 ore nel massiccio d’Andrafiamena. Questo circuito ci permetterà di incontrare 
dei branchi di Propithecus Perrieri (lemure nero), Eulemur coronatus (lemure coronato), Lepilemur 
septentrionalis (lepilemure settentrionale), diversi uccelli e serpenti, camaleonti senza dimenticare la flora 
unica di questa zona. Un circuito facile che costeggia la montagna. 
 
Oppure  
 
CIRCUITO PISCINA NATURALE 
Passeggiata / Trekking di circa 5 ore, variante del circuito Propiteco Nero. Attraverso tratti di foresta tropicale 
e foresta secca, raggiungeremo una cascata che forma una magnifica piscina naturale. Dopo un bagno 
rinfrescante, e sempre alla scoperta della fauna e flora unici del posto, immersi in un luogo rilassante a 
stretto contatto con la natura, rientreremo nel pomeriggio in direzione del Lodge. Cena e pernottamento. 
 
Pranzo pic-nic in corso di escursione. 

Black Lemur Camp-Bungalow Standard  
 

4° GIORNO Anjahankely - Diégo-Suarez (Antsiranana) 
Prima colazione in hotel. Partenza da Anjahankely in direzione Nord, attraverso risaie, villaggi e paesaggi in 
continua evoluzione fino a raggiungere Diego Suarez. 75 km di strada asfaltata (a tratti dissestata). Visita al 
Canyon degli Tsingy Rouge 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 locale in corso di escursione. Trasferimento in hotel a Diego Suarez. Cena libera, pernottamento. 

Hotel Allamanda o similare 
 

5° GIORNO Diégo-Suarez (Antsiranana) 
Prima colazione in hotel; partenza da Diego in auto per il villaggio di Ramena e proseguimento in barca 
(tipica malgascia) a vela e motore per il Mar di Smeraldo, situato a nord. (circa 1h di navigazione). Pranzo 
sull’isola vergine e giornata relax sulla bianchissima spiaggia. Rientro in hotel prima del tramonto; cena 
libera e pernottamento. 

Hotel Allamanda o similare  
 
6° GIORNO Diégo-Suarez (Antsiranana) - Parco Nazionale de La Montagne d’Ambre 
Prima colazione in hotel; Visita del parco “la montagna dell’amore” , 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. Una foresta sempreverde con microclima di tipo tropicale umido,percorsi forestali, sentieri botanici 
e cascate..Il parco ospita 7 specie di lemuri ed una varietà di specie animali 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 di litchi, cacao, vaniglia,caffè, cannella e pepe o all’interno del 
parco. 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. Cena libera.  

Hotel Allamanda o similare 
 

7° GIORNO Diégo-Suarez (Antsiranana) Ramena e le Baie di Diego Suarez in 4x4 
Prima colazione in hotel; 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 la Baia delle 
Dune, dove potremo godere di un incantevole panorama sull’Oceano Indiano: isolotti , Cap Miné, il piccolo 
Passo e il Mare di Smeraldo.  Tempo a disposizione per un tuffo  nelle  acque cristalline delle baie, riparate 



dall’oceano da scogliere coralline  con splendide spiagge bianche.  Il percorso prosegue  con la visita delle 
rovine militari, del faro, del villaggio d’Orangea,  Nel pomeriggio scopriremo Ramena,  tipico villaggio di 
pescatori dediti alla  costruzione delle loro piroghe. Pranzo in ristorante a Ramena  a base di pesce . 
Ritorneremo a Diego Suarez nel pomeriggio e lungo il percorso sosta all’ l’isolotto Pan di Zucchero, e le 

vaste distese di mangrovie. Cena libera e pernottamento Hotel Allamanda o similare 
 
8° GIORNO Diégo-Suarez (Antsiranana) - Nosy Be 
Prima colazione in hotel; Partenza da Diego Suarez, inizio del viaggio in direzione Sud ed arrivo ad Ankify, 
imbarco sul traghetto per Nosy Be. Trasferimento dal porto di Hellville all’Hotel Costa Ovest di Nosy Be. 
Fine dei servizi. 
 

 
PREZZO A PERSONA min. 2 partecipanti € 1.610 
PREZZO A PERSONA min. 4 partecipanti € 1.225 

Supplemento camera singola € 415 
Quota iscrizione obbligatoria inclusa assicurazione medico – bagaglio standard € 45 

 
- Supplemento 4 cene all'Hotel Allamanda di Diego Suarez: Euro 110 per persona 
- Supplemento Grand Hotel al posto di Allamanda Hotel per le 4 notti a Diego Suarez: Euro 55 per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma 
- Escursioni in 4x4 / minibus / barca, 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  
- 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 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Bevande ai pasti 
- Volo a/r dall’Italia 
- 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 
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
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 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
Seguici su  

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

