
Madagascar del Nord dal 12 al 19 ottobre 

 

1° giorno: Italia | Nosy Be 

Partenza dall'Italia con volo speciale. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno: Nosy Be 

Arrivo all'aeroporto di Nosy Be e trasferimento presso l'Exploraclub Loharano, con trattamento di soft all 
inclusive. 
3° giorno: Nosy Be | Ankify | Tsingy Rossi | Diego Suarez 

Dopo la prima colazione, trasferimento sino al porto di Hell-Ville per il trasferimento in barca a motore per 
Ankify. Partenza in fuoristrada per Antsiranana, attraversando un paesaggio magnifico di piantagioni di 
cacao, caffè e Ylang-ylang. Sosta per la visita delle piantagioni Millot, per scoprire i segreti della preparazione 
del cacao. La piantagione fu creata dal colono Lucien Millot e mantiene la tradizione secolare di un “savoir 
faire” raro e apprezzato dalle più grandi cioccolaterie del mondo. Visita ai laboratori per la fabbricazione di 
olii essenziali e scoperta di numerose piante profumate: ylang-ylang, vétiver, basilic, baie de rose, patchouli, 
pepe. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per la visita degli Tsingy Rossi, spettacolari barriere di 
calcare intagliate dalla pioggia e dal vento, dalle sommità acciaiate di colore rosso. Proseguimento con la 
visita del villaggio di Sahafary e continuazione per Diego Suarez, la capitale dell’etnia Antakarana. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
4° giorno: Diego | Montagne d’Ambre | Joffreville (60 km) 

Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale della "Montagne d’Ambre", alla scoperta delle bellezze 
naturali della flora e della fauna del Madagascar. Cuore vivente e riserva d’acqua del Nord del paese, la 
Montagne d’Ambre è uno dei parchi più antichi del Madagascar. Situato a 30 Km da Diego Suarez è una 
foresta umida, che domina un massiccio vulcanico a 1.475 mt d’altitudine. Lo popolano sette specie di lemuri, 
tra i quali il famoso Eulemur Coronatus e più di 75 specie di uccelli, tra cui il più celebre Ibis Huppe. Pranzo e 
cena presso il Nature Lodge. Pernottamento. 
5° giorno: Joffreville | Ankarana | Anjahakely 

Prima colazione e partenza per la visita del Parco Nazionale dell’Ankarana, classificato patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Il parco ricopre una superficie di 18.000 ettari ed è composto da un insieme di grotte, fiumi 
sotterranei, canyon, "Tsingy", foreste secche e verdi, a circa 100 Km dalla città di Diego Suarez. Le sue grotte 
sono servite da rifugio e da necropoli al popolo Antakarana, durante la guerra tribale con il Re Radama I° nel 
XIX secolo e sono divenute dei santuari naturali di credenze ancestrali. Il massiccio dell’Ankarana è il secondo 
luogo del Madagascar, dopo la riserva di Bemaraha (a Nord di Morondava), dove si possono ammirare gli 
"Tsingy", formazioni carsiche dalla visione stupefacente, dalle centinaia di guglie e dai picchi calcarei scagliati 
verso il cielo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Anjahakely. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Anjahakely | Ankarana | Ankify | Nosy Be 

Prima colazione e partenza per Ankify. Imbarco sulla barca veloce diretta al porto di Hell-Ville. All'arrivo 
trasferimento all'Exploraclub Loharano, in trattamento di soft all inclusive. 
7°/8° giorno: Nosy Be 

Intere giornate dedicate al relax al mare o eventuali escursioni facoltative. 
9° giorno: Nosy Be | Italia 

Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto in Italia. Pasti a bordo. 
 
Quota di partecipazione, con base 10 partecipanti, € 2.900,00 – Supplemento singola da quotare.  
La quota comprende: voli per e da Nosy Be, transfer da e per aeroporto, trattamento di pensione completa 
con sistemazione in camera doppia, ingressi e guide dove previsti, trasferimento da e per Nosy Be con barca, 
auto per escursione in nord del Madagascar, assicurazione, mance d’uso e accompagnatore. 
Escluso visto di ingresso da acquistare in loco (€ 35,00 circa) e quanto non previsto nella quota comprende.  
Dovendo avere la certezza di raggiungere il numero minimo di partecipanti per garantire l’effettuazione del 
trek e quindi procedere al blocco dei servizi ai costi indicati, è necessario aderire con il versamento sul c/c 
del Centro Studi di un primo acconto di € 300,00, entro il 29 febbraio 2020 


