Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207

Tour del Nord e Nosy Be
G1 : ITALIA – PARIGI – ANTANANARIVO

Arrivo in giornata ad Antananarivo. Accoglienza all'aeroporto e trasferimento in hotel in centro città. Cena e
pernottamento. HOTEL BELVEDERE
G2 : ANTANANARIVO – DIEGO – TROIS BAIES

Al mattino trasferimento all’aeroporto per volo su Diego Suarez (h ??-??). Accoglienza e partenza per visita
(in vettura 4x4 e a piedi) della penisola Orangea, delle sue celebri 3 Baie e Ramena. Ritorno in città nel
pomeriggio. Cena e pernottamento. ALLAMANDA HOTEL
G3 : DIEGO – MONTAGNE D’AMBRA – DIEGO

Al mattino partenza per Joffreville. Visita del parco nazionale Montagne d’Ambre. Ritorno a Diego Suarez nel
pomeriggio. Giornata di escursione al parco nazionale della
Montagne d'Ambra a circa 45 minuti della città di
Antsiranana. Il parco si trova a 7 km del villaggio di
Joffreville a 1000 m d'altezza. La foresta del parco
nazionale delle Montagne d'Ambra ed un'esempio di
foresta umida di media altitudine tra 850-1450 m. Il tutto è
localizzato in una zona vulcanica dove nascono diversi
sorgenti e fiumi.
La zona gode di
un micro-clima di
tipo
tropicale
umido con circa 3.500 m di precipitazione all'anno che origina la
richezza della flora e di conseguenza della fauna.
Visita della « grande Cascade », più di 800 m di altezza. Venti
minuti di discesa per raggiungere il laghetto e la possibilità di fare
un bagno. Quaranta minuti circa il circuito per visitare « le sentier
botanique ». Il sentiero è stato specialmente costruito in una zona
che riunisce la maggioranza delle piante più carratteristiche del
parco come le felci giganti. Pranzo a pic nic. Visita della « petite
cascade » e di alcuni laghi vulcanici.
La fauna del parco nazionale delle Montagne d'Ambra comprende
mammiferi come i lemuri, i carnivori, gli insettivori, i rettili, gli
uccelli e naturalmente rane e raganelle e anfibi. Durante la visita,
si potrà incontrare il Lemur coronatus ed il Lemur fulvus sanfordi,
il boa e i tanti diversi camaleonti ed uccelli. Rientro all' hotel verso
la fine del pomeriggio.
Cena e pernottamento. ALLAMANDA HOTEL
G4 : DIEGO SUAREZ – ANKARANA – ANKIFY

(250 km – 6h + visita parco) – Di buon mattino partenza in vettura
verso sud fino a Mahamasina (Parco Nazionale dei Tsingy
dell’Ankarana). Visita parco e proseguimento fino ad Ankify.
Sistemazione in bungalow sul mare. Cena e pernottamento.
HOTEL BAOBAB o simile
G5 – G6 – G7 : NOSY BE

(230 km – 5/6h) – Al mattino imbarco su motoscafo per Hellville e e quindi in vettura all’hotel. Sistemazione
in camera sul mare. HOTEL ARC EN CIEL o simile
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G8 : NOSY BE – ANTANANARIVO – ITALIA

In giornata trasferimento in vettura all’aeroporto per volo Nosy Be/Antananarivo (in orario da stabilire).
Accoglienza, eventuale breve visita della capitale e dopo cena trasferimento in aeroporto.
G9 : Arrivo in Italia

COSTI: Tour del Nord di 7 notti / 8 giorni
Per 2 persone a persona a partire da euro 1.695.00
Per 4 persone a persona a partire da euro 1.225.00
Supplemento singola: su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE :
-

i voli interni (Antananarivo-Diego Suarez + Nosy Be - Antananarivo)
una guida parlante italiano
Tutti i trattamenti in mezza pensione
Tutti i Trasferimenti in aeroporto e viceversa
Gli ingressi e la guida locale nei parchi e/o riserve
Trasferimento in Barca da ANKIFY / NOSY BE
Assistenza in AEROPORTO di IVATO
L’assicurazione di viaggio medico non stop con massimale di spese mediche di 30.000
euro a persona;

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-

Il volo intercontinentale e le tasse aeroportuali
Le Mance
I pranzi e le bevande
Il visto
I pranzi
Le varie attività balneari;
Tutto quello non espressamente incluso nel programma.
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