
 

 

 

MADAGASCAR 
 

dal 3 Giugno al 19 Giugno 2019 
17gg – 14 notti  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

     PROGRAMMA VIAGGIO 

1° Giorno – Lunedì 3 Giugno 2019 – ROMA – ADIS ABEBA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di  Roma Fiumicino alle ore 20,00  Volo Ethiopian Airlines ET703 per 

Adis Abeba delle ore 23,00 con arrivo alle ore 5,50  

2° Giorno – Martedì 4 Giugno 2019 – ADIS ABEBA- NOSY BE  

Volo ET837 da Adis Abeba  per Nosy Be delle ore 10,25 con arrivo  alle ore 14,15 Incontro con la guida  

all'aeroporto e  trasferimento all'Hôtel Le Grand Bleu (o similare), briefing del viaggio,  cena e 

pernottamento.  

 

3° Giorno – Mercoledì 5 Giugno 2019 

Dopo la prima colazione, trasferimento in taxi  a Hellville,  porto dell'isola,  per il transfer in barca a motore 

sull'isola grande. Dopo la traversata in mare di circa quaranta minuti,  ci sposteremo alla storica e famosa 

piantagione di cacao creata nel lontano 1904 (quasi ogni anno vincitore mondiale della fava d'oro per il 

pregiatissimo prodotto, ultimo 2017). Oltre al buonissimo cacao avremo modo di vedere la lavorazione 

della vaniglia, un altro prodotto tipico del Madagascar,  vari tipi di pepe (pepe rosa, verde etc.), spezie e olii 

essenziali. Pranzo all'interno della piantagione.  

Nel pomeriggio ci sposteremo in pullman un po' più a Nord dell'isola, dove la strada è difficoltosa per 

arrivare in prossimità del Parco Nazionale dell'Ankarana. Cena e pernottamento presso l’Hotel Le Relais De 

L'Ankarana (o similare) 

                             

 

 



 

 

4° Giorno – Giovedì 6 Giugno 2019 – Parco Ankarana 

Dopo la prima colazione, a piedi, accompagnati dalle guide del parco, faremo la visita dell'Ankarana coi sui 

famosi Tsingy di roccia calcarea, tipici del Madagascar. Oltre alla vegetazione endemica della zona che 

potremo ammirare solo in quest'area, incontreremo dei lemuri, vera attrazione dell'isola,  oltre a millepiedi 

giganti, camaleonti e altri animali. Pranzo.  

Pomeriggio di relax in piena natura, dopo la camminata mattutina.  Cena e pernottamento. 

 

 

5° Giorno – Venerdì 7 Giugno 2019 –  Diego Suarez  

Dopo la prima colazione continueremo in pullman lungo la strada Nazionale fino all'estremo Nord,  per 

arrivare a Diego Suarez,  storico e strategico porto dell'isola nel passato, la cui città racchiude il mix di etnie 

più forte di tutto il paese a causa delle sue continue invasioni.  Pranzo lungo il percorso. Cena e  

pernottamento presso l’Hotel Le Jardin Exotique (o similare) 

        

 



 

 

6° Giorno – Sabato 8 Giugno 2019 

Dopo la prima colazione piccolo transfer sempre in pullman alla spiaggia della città chiamata comunemente 

Ramena distante 13 km,  che prende il nome dal suo villaggio di pescatori.  

Dopo essere usciti dalla grande baia (seconda al Mondo per estensione) con piroghe a vela, navigheremo 

per circa un'ora e mezza costeggiando la riva, per arrivare al famoso Mare Smeraldo, per il tipico colore del 

mare, per raggiungere una delle piccole isolette, tipiche per la loro sabbia bianchissima che danno questa 

colorazione splendida al mare. Pranzo in spiaggia a base di pesce grigliato appena pescato dai piroghieri. 

Una vera prelibatezza! Mare,  sole e relax.  

Rientro nel primo pomeriggio per via del vento,  tipico di questa regione.  

Cena e pernottamento a Ramena sul mare presso l’Hotel La Case En Falafy (o similare) 

        

7° Giorno – Domenica 9 Giugno 2019 -  

Dopo colazione trasferimento con fuoristrada (percorso difficoltoso per via delle rocce e sabbia)alla 

scoperta delle tre baie protette dall'Oceano Indiano, rinomate per la loro tranquillità e bellezza. Potremo 

ammirare durante il tragitto i resti delle guerre coloniali,  con cannoni ancora esistenti su parte della costa, 

il grande faro all'entrata della baia e panorami imperdibili. Pranzo alla baia Sakalava. Pomeriggio di relax al 

mare e possibilità di fare un giro in Kite surf per chi è interessato e naturalmente facoltativo(extra). Rientro 

in Hotel a Ramena , cena e pernottamento. 

                



 

 

8°Giorno -  Lunedì 10 Giugno 2019 -  Parco Nazionale Montagna D’Ambra 

Dopo colazione partenza per la visita del secondo Parco Nazionale in programma,  la Montagna D'Ambra.  

Dopo circa mezz'ora di pullman o 4 x 4 , arriveremo al parco accompagnati dalle guide locali, dove avremo 

modo di vedere la fauna e la flora che offre questa zona protetta. Piante endemiche,  lemuri, una bella 

cascata e altri animali (se fortunati).  Pranzo. Tempo permettendo,  visita alla città originariamente 

chiamata Antsiranana, il suo mercato e le sue  boutiques (notoriamente quelle di minerali, pietre preziose e 

semi preziose). Rientro in Hotel a Ramena cena e pernottamento.  

 

9° Giorno – Martedì  11 Giugno 2019 – 

Dopo la prima colazione ripartendo in 4x4, percorreremo i circa 60 km della strada Nazionale dell'andata 

per raggiungere il sito dei famosi Tsingy Rouge del Nord. Nonostante il nome uguale ai Tsingy 

dell'Ankarana, queste formazioni sono di tutt'altro tipo,  ma ugualmente suggestive.  Piccola passeggiata 

nell'area protetta nel letto del ruscello e pic nic in loco, a base di carne grigliata, il famoso zebù, bue 

africano con la gobba. Pomeriggio rientro a Diego Suarez, cena e pernottamento al prestigioso Grand Hotel, 

uno dei più lussuosi hotel della città 

 

 



 

 

10° Giorno – Mercoledì 12 Giugno 2019 - 

Dopo la prima colazione transfer in pullman e ritorno ad Ankify, il piccolo porticciolo da dove si raggiungono 

le varie isole dell'arcipelago di Nosy be. Pranzo lungo il percorso. 

Cena e pernottamento all’Hotel Baobab in riva al mare di fronte a Nosy be (o similare) 

11° Giorno – Giovedì 13 Giugno 2019 

 Dopo colazione  escursione in barca a motore alla riserva marina di Nosy Tanikely. Pranzo in spiaggia a base 

di pesce appena pescato, snorkeling, mare,  relax e trasferimento sull’ isola di  Nosy Komba per terminare 

gli ultimi giorni sull'isola più autentica e selvaggia dell'arcipelago presso l’Hotel Chez Yolande (o similare) 

 

12° -14° Giorno – Venerdì 14 – Domenica 16 Giugno 2019 – Nosy Komba  

Pensione completa.  Giornate di mare con possibilità di escursioni facoltative: piccole passeggiate nella 

foresta,  visita del tipico villaggio locale, altre uscite in mare, barca,  piroga, pesca etc    

 

 



 

 

15° Giorno – Sabato 17 Giugno 2019 – 

Dopo  la prima colazione transfer in barca a motore su Nosy be.  Visita dell'isola dei profumi, la sua grande 

montagna,  il faro e i suoi villaggi/cittadine,  Ambatoloaka e Hellville. Cena e pernottamento presso l’Hotel 

Le Grand Bleu (o similare) 

    

16° Giorno – Domenica 18 Giugno 2019 –  

Dopo  la prima colazione transfer all'aeroporto, ultimo sguardo al paese magico e volo di rientro in Italia 

ET836 delle ore 15,35 per Adis Abeba con arrivo alle ore 19,15 e volo per Roma Fiumicino ET702 delle ore 

23,45  

17° Giorno – Lunedì 19 Giugno2019 – 

Arrivo a Roma Fiumicino  alle ore 4,45  

 



 

 

                  ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2019 
                                                SALVO ESAURIMENTO POSTI             

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia          3.000,00                3.050,00 
Supplemento singola      520,00 
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 25 APRILE 2019 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 

partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 

07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 voli internazionali e tasse 

 sistemazione in hotel   

 pensione completa 

 guida parlante lingua italiana per tutto il tour 

 trasferimenti in pullman, taxi, 4 x 4 

 escursioni indicate  

 ingressi  ai parchi con guide specializzate 

 mance 

 assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande ai pasti 

 Visto d’ingresso in Madagascar (ca. € 50,00) da pagare il loco 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € di penalità  

 30% della quota di partecipazione dal 3 di aprile al 30 di aprile  

 50% della quota di partecipazione dal 1° maggio al 15 maggio 
 100% della quota di partecipazione dal 16 maggio al 3 giugno  

 

 

 


