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

Tour del Madagascar orientale con Sainte Marie
G1 : ITALIA - PARIGI - ANTANANARIVO

Arrivo a Antananarivo in serata. Accoglienza all'aeroporto e trasferimento in hotel in centro città. HOTEL
BELVEDERE o simile
G2 : ANTANANARIVO – ANDASIBE

(130 km – 3/4h) – Al mattino, dopo un briefing introduttivo, partenza in vettura attraverso gli altipiani orientali.
Sosta e visita alla riserva Peyreiras (camaleonti, rettili..). Arrivo a Andasibe nel pomeriggio e sistemazione in
bungalow. Cena e pernottamento. EULOPHIELLA LODGE o simile
G3 : ANDASIBE (PERINET)
Dopo la colazione in albergo si parte per l’esplorazione del Parco Nazionale d’Andasibe e ci si prepara per l'incontro
degli “Indri-Indri”, la più grande specie dei lemuri nella Riserva d’Analamazaotra. Inoltre si puo’ ammirare varie specie di
orchidee ,lemuri, camaleonti e farfalle. Tutto questo farà gioire i vostri occhi e si imprimerà nella vostra memoria. Il
pranzo è libero .
Sistemazione in mezza pensione al’Hotel EULOPHIELLA o simile.
G4: ANDASIBE – MANAMBATO – AKANIN’NY NOFY

(140 km + battello) – Al mattino partenza in vettura a est fino a Brickaville e deviazione su pista fino a
Manambato sul Canale di Pangalane. Pranzo, e trasferimento in battello lungo il canale fino a Ankanin’ Ny
Nofy. Sistemazione in bungalow, cena e pernottamento. HOTEL LE PALMARIUM o simile
G5 : AKANIN’NY NOFY - TAMATAVE

Al mattino visita della riserva privata del Palmarium. Pranzo e
partenza in battello fino a Tamatave. Sistemazione in hotel. HOTEL
MIRAY o simile
G6: TAMATAVE – SAINTE MARIE

(80 km – 2 h + 3h di battello) – Di buon mattino trasferimento a
Mahambo per imbarco su battello per l’isola di Sainte Marie.
Accoglienza all’arrivo e trasferimento all’hotel. Sistemazione in
bungalow sul mare. PRINCESSE BORA LODGE
G7-G8-G9 : SAINTE MARIE
Giorni dedicati al farniente ed alle attività balneare della zona. Soggiorni liberi
con possibilità di fare dei diversi vari escursioni via mare o via terra e I pranzo
liberi durante i soggiorni.
Sistemazione in Mezza pensione al Hotel PRINCESSE BORA o simile.
G10 : SAINTE MARIE - ANTANANARIVO - PARIGI

Al mattino trasferimento all’aeroporto per imbarco su volo per
Antananarivo (in orario da definire). Accoglienza nella capitale e
eventuale visita della città (Palazzo della Regina, Haute Ville). Dopo
cena, trasferimento in aeroporto.
G11 : PARIGI – ITALIA

COSTI: Tour del Nord di 9 notti / 10 giorni
Per 2 persone a persona a partire da euro 2.075.00
Per 4 persone a persona a partire da euro 1.660.00
Supplemento singola: su richiesta
mail: info@etosha.it - web :
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LA QUOTA COMPRENDE :
-

il volo interno (Sainte Marie - Antananarivo)
una guida parlante italiano
un fuoristrada con autista e carburante compreso durante il tour
Tutti i trattamenti in mezza pensione
Tutti i trasferimenti in aeroporto e viceversa
Gli ingressi e la guida locale nei parchi e/o riserve
La barca per il canale di Pangalane e i trasferimenti da e per il porto
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
Le varie attività balneari;
Tutto quello non espressamente incluso nel programma.
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