Francesca e Jaime

Viaggio di nozze
Dal 2 al 18 Luglio 2019

Madagascar

Il Madagascar è un luogo dove la bellezza non ha confini. Una terra dai mille colori,
circondata da splendide coste e spiagge, un immenso giardino verde brillante, dove tutto
supera di gran lunga l’immaginario collettivo.

VOLO ITALIA / MADAGASCAR
Partenza con volo speciale per il Madagascar.
Arrivo a Nosy Be e pernottamento.

INIZIO TOUR
MINI TOUR DEL NORD
NOSY BE / PARCO ANKA RANA /DIEGO SUAREZ
Prima colazione in albergo e trasferimento al porto di Hellville. Imbarco e arrivo ad Ankify (40
minuti di barca). Incontro con la guida e partenza con fuoristrada 4x4 per il Parco Nazionale
Ankarana (145 km), attraversando piantagioni di pepe, ananas, vaniglia e cacao. Dopo circa 3 ore di
viaggio, arrivo al Parco e pranzo in un tipico ristorante malgascio. Visita di circa 3 ore di cammino
del massiccio dell’Ankarana che ospita moltissime specie di animali, tra le quali: lemuri, roditori,
uccelli endemici, il fossa (unico predatore presente in Madagascar, appartenente alla famiglia dei
felini), serpenti e camaleonti di ogni colore. Si esplora il Perte de rivieres, gigantesco foro di 50 m a
strati sovrapposti contenente acque pluviali e ricco di fossili e di baobab. Proseguimento verso lo
Tsingy Rary con visita alla Torretta omonima (seguendo un percorso di 3 ore di cammino tra andata
e ritorno) dalla quale si gode un magnifico panorama della vasta distesa di rocce taglienti e
appuntite dalle quali il nome Tsingy. Al termine, partenza con fuoristrada 4X4 per Diego Suarez
(110 km, 2 ore di viaggio). Arrivo dopo il tramonto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

DIEGO SUAREZ / TOUR DELLE 3 BAIE / DIEGO SUAREZ

70 km di strada andata e ritorno, piste sabbiose e sentieri nella foresta. Prima colazione in albergo e
trasferimento alla base quad in centro città. Arrivo, riunione informativa e partenza per Ramena,
attraversando il villaggio di Ankonrikakeli fino alla baia di Sakalava (si raggiunge in meno di 1 ora)
incontrando dune di sabbia bianca e baobab centenari. Proseguimento per le baie dei piccioni e delle
dune (con possibilità di effettuare bagni) dalle quali si ammira un incantevole panorama degli
isolotti locali: Cap Minè, il piccolo Passo e il Mare di Smeraldo. Visita alle rovine militari, al faro,
al villaggio d’Orangea. Arrivo a Ramena, caratteristico villaggio di pescatori e pranzo in un tipico
ristorante malgascio, immerso in uno splendido giardino tropicale. Al termine si consiglia una
passeggiata attraverso il villaggio, costeggiato da 3 km di spiaggia bianca e da palme. In serata,
ritorno a Diego Suarez. Cena e pernottamento.

DIEGO SUAREZ / MONTAGNA D’AMBRE / DIEGO SUAREZ
Prima colazione in albergo. Partenza per il Sud con sosta alla piccola localita' di Joffre Ville situata
a piu'di 700 mt di altitudine. Proseguimento fino all'ingresso del parco, attraversando la foresta
tropicale. Il Parco presenta un microclima di tipo tropicale umido e colpisce per le sue numerose
attrattive: i laghi di crateri, la foresta sempreverde, le cascate,7 specie di lemuri ed un`ampia
varieta` di specie endemiche. La visita dura circa 3 ore.
Rientro a Joffre Ville e pranzo in un ristorante tipico.
A seguire ritorno a Diego Suarez, con sosta presso un monastero di suore benedettine.
Cena e pernottamento.

DIEGO SUAREZ / TSINGY ROUGE / DIEGO SUAREZ
50 km di strada, 25 km di pista sabbiosa per una durata di 3 ore andata e ritorno. Prima colazione in
albergo e partenza in fuoristrada 4X4, attraversando risaie e piantagioni fino al villaggio di Sahafary
per poi continuare su una strada sterrata dal caratteristico colore rosso della terra malgascia, sino a
scoprire la suggestiva pianura alluvionale d’Irodo, la riserva d’Analamera e le Lakavas, enormi e
suggestivi canyon. Proseguimento alla volta dei famosi e surreali tsingy rouge (rocce appuntite
rosse) costituite da marmo, gres, calcare e guglie. Pranzo in un tipico ristorante creolo e rientro a
Diego Suarez. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento.
Pernottamento

DIEGO SUAREZ / ANKIFY / NOSY BE
255 km di strada, per una durata di 5 ore di auto. Prima colazione in albergo. Partenza per
Ambilobe, con sosta per un breve snack a base di frutti tropicali. Proseguimento per Ankify.
Durante il tragitto passaggio ad Ambanja nelle piantagioni di cacao, vaniglia, ananas e banane.
Arrivo al porto di Ankify e proseguimento per Nosy Be su barca privata. Arrivo al porto di Hellville
e trasferimento in Hotel nelle camere riservate. Trattamento di Formula Club.
Cena e pernottamento.

Soggiorno mare a Nosy Be
Formula All Inclusive

Augurandovi una sorprendente esperienza…
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