
 

MADAGASCAR 
SOGGIORNO MARE NOSY BE - LE ZAHIR LODGE 

da € 600 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 16 Marzo 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Nosy Be: E’ comunemente definita l’isola dei profumi soprattutto per il piacevolissimo aroma di ylang ylang ma anche per la presenza d i canna da zucchero 
e di altre spezie. Nosy Be é l’isola principale di un’arcipelago che comprende una dozzina di piccole isole. Nosy Be è situata nel canale di Monzambico, vicina 
alle coste nord-occidentali del Madagascar ed é anche definita Ambariobe (la grande isola). Ha una suerficie di circa 320 km² ed é il punto di partenza ideale 
per le crociere verso bellissime isole o lungo la costa occidentale del Madagascar, dove si possono visitare piccoli villaggi di pescatori. All’interno si può 
visitare una bellissima foresta con numerosi laghi vulcanici e una flora e fauna notevoli. L’arcipelago conta numerose isole facilmente raggiungibili. Le più 
importanti sono Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Sakatia e Nosy Iranja. Nosy Komba è l’isola più grande e più abitata dopo Nosy Be, ospita numerose 
varietà di lemuri protetti e considerati sacri. Ideale per attività di trekking, rilassanti passeggiate fra la sua natura selvaggia o semplicemente per poltrire sulle 
bianchissime spiagge deserte. Nosy Tanikely ospita un parco marino ed è la più visitata. E’ un vero acquario vivente, con una  riserva marina eccezionale ed 
uno dei più bei siti di immersioni sottomarine della regione. Questo è il motivo per cui è diventata parco marino nel 2010. Nosy Sakatia dista solo 10 minuti 
di barca da Nosy Be, é una piccola isola tranquilla. Ospita un superbo sito per immersioni e bellissime foreste per brevi trekking alla scoperta di orchidee 
selvagge, camaleonti ed altre specie di fauna e flora. Nosy Be è particolarmene indicata per gli amanti della natura, di sports e di scoperte delle bellezze 
naturali sia terrestri che marittime. Numerose le attività disponibili: immersioni, snorkelling, pesca sportiva, crociere, kitesurf, passeggiate e trekking, 
equitazione, per scoprire un’isola di rara bellezza naturalistica. LE  ZAHIR  LODGE 4* – Nosy be: Le Zahir Lodge è una struttura di 8 bungalows deluxe 
realizzata interamente nello stile dei Lodge africani,  con il comfort ed il servizio di ottimo standard. Un'atmosfera unica, esclusiva e privilegiata in cui 
troverete molte testimonianze della cultura, dell'artigianato e delle tradizioni di tutto il Madagascar.  2 bungalow "deluxe" familiari di circa 80 mq coperti 
composti da due camere da letto ciascuna con il proprio bagno, salone, cucina e veranda di circa 70 mq interamente coperta. I  bungalow si chiamano Aloalo e 
Madagascar. 6 bungalow "deluxe" singoli di circa 45 mq coperti, composti da camera da letto, anticamera/studio con letto supplementare, bagno e cucina e 
veranda da circa 25 mq interamente coperta. I bungalow si chiamano Baobab, Ibis, Ravinala, Geco, Zebu e Maky. Le camere di tutti i bungalow sono ventilate 
e provviste di cassaforte. Ogni bagno è dotato di asciugacapelli, i letti hanno ampie zanzariere e le cucine sono completamente attrezzate. I tetti dei bungalow 
sono alti circa 7 metri e le abitazioni sono state concepite per assicurare il massimo comfort climatico alla clientela anche nei mesi più caldi dell'anno 
(gennaio, febbraio, marzo) senza l'ausilio dei climatizzatori. Ogni bungalow è arredato in modo diverso e contiene mobili ed oggetti originali dell'artigianato e 
della cultura malgascia. A disposizione dei clienti ci sono inoltre una grande varietà di escursioni indimenticabili e affascinanti. L'Hotel le Zahir Lodge è a 30 
min dall'aeroporto, a circa 8 km da Hellville, la capitale, e a 20 metri dalla spiaggia di Madirokely a cui si accede attraverso un passaggio privato. La spiaggia 
di Ambatoloaka - Madirokely è la più grande, la più vivace e meglio organizzata dell'isola. Le maree hanno un'escursione media di circa 4 metri. Finito il 
periodo delle piogge, da aprile in poi, l'acqua, una volta che si è sedimentata la sabbia dell'alta marea, è tiepida e trasparente. La piscina è lunga circa 22 
metri ha un disegno originale con forme tondeggianti, bordo in lastre di granito rosa e giochi d'acqua. Godibile dal bar ristorante e da tutte le verande, si 
incastona perfettamente nel giardino del Lodge. Il Bar Ristorante ha una struttura ottagonale di circa 150 mq, un tetto interamente in legno e satrana alto 
circa 10 metri. Può ospitare in condizioni standard fino a 40 persone. La struttura, dotata di ventilatori, dispone, tra l'al tro, di un impianto hi-fi, consolle per 
i-pod, sistema tv satellitare, video proiettore con schermo da 250 x 150 cm che consente di godere su grande schermo la programmazione TV e la proiezione 
video sia da lettori cd che da hard disc. Le bevande non sono comprese. A pagamento: Internet (accesso WiFi) e telefono. Carte di credito accettata: VISA. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: I trasferimenti da/per l’aeroporto di Nosy B;    assistenza 24h;    sistemazione presso Le Zahir Lodge in Bungalow Deluxe, 7 notti, 
pernottamento e prima colazione;     tasse Turistiche ed alberghiere;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo 
pratica):    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad €  1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


