
 

MADAGASCAR 
MADAGASCAR: MINITOUR DEL NORD E NOSY BE 

da € 1.150 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Viaggio in Madagascar alla scoperta dei luoghi più affascinanti del nord, che termina con un magnifico soggiorno mare a Nosy Be. Il 
programma inizia con la visita del Parco Nazionale di Ankarana, situato a 150 km a sud di Diego Suarez e caratterizzato dalla presenza del 
massiccio dell’Ankarana. Il massiccio roccioso è un complesso di pinnacoli calcarei, denominati tsingy. Gli tsingy sono soggetti a fenomeni 
di erosione da parte di corsi d’acqua, soprattutto sotterranei, che formano un intricato sistema di caverne e grotte. La riserva ospita 11 
differenti specie di lemuri. Gli Tsingy Rouge costituiti da gres, marmo e calcare, offrono in tutta la loro bellezza le loro guglie effimere, un 
luogo mozzafiato, surreale ed unico. Nel Parco della Montagne d’Ambre, lussureggiante per le abbondanti precipitazioni, sono state censite 
oltre 1000 specie vegetali. Si potranno ammirare il palissandro, felci, diversi tipi di orchidee e  palme ed alcuni esemplari del raro baobab 
di Perrier. Inoltre sette diverse specie di lemuri, tra cui il lemure coronato e il lemure di Sanford,  facilmente visibili durante il giorno e la 
mangusta dalla coda cerchiata. Le Baie di Diego Suarez: Sakalava, luogo ambito dai praticanti di surf e kite-surf, la zona più ventosa 
dell’isola. La Baia dei Piccioni, la sua spiaggia deserta e spettacolari colori del mare, dal turchese al blu intenso. La Baia delle Dune, 
soprattutto conosciuta per la presenza delle tartarughe che l’hanno scelta per nidificare. E’ possibile prolungare il soggiorno mare a Nosy 
Be, quote su richiesta. Highlights: Il Parco Nazionale di Ankarana e i suoi pinnacoli calcarei, Gli Tsingy Rouge, paesaggio unico e 
surreale, Il Parco della Montagne d’Ambre e i lemuri, Le baie di di Diego Suarez per immergersi nelle magnifiche acque cristalline, Nosy 
Be: spiagge di sabbia fine e relax. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma;    escursioni in 4×4 / minibus / 
barca, come previsto in programma;   guida/accompagnatore parlante Italiano durante le escursioni;   autista parlante Francese;    
assistenza 24h;    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;    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. 

 
 


