
 

 

 

 

 

 

ARCIPELAGO DI NOSY BE - PROGRAMMA DI MASSIMA 
Dal 14 al 22 ottobre 2015 

 
 

14.10.2015 mercoledì – Milano Malpensa 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto do Milano Malpensa e partenza ore 01,00 con 

volo charter per Nosy Be. Incontro partecipanti ore 22,00 del 13 ottobre. All’arrivo 

all’aeroporto trasferimento in hotel e pomeriggio di relax. Cena e pernottamento. 
 

15.10.2015 giovedì – Prima colazione. Nosy Be partenza in pulmino e barca per Nosy 

Tanikely. Pranzo al sacco e trek tra le due isolette con salita al faro. Rientro come 

all’andata. Cena e pernottamento. 

 

16.10.2015 venrdì – Prima colazione. Nosy Be in pulmino e barca si raggiunge Nosy 

Komba, trek di attraversamento dell’isola, parco naturale, e visita del villaggio. Pranzo 

al sacco. Rientro come all’andata. Cena e pernottamento. 

 

17.10.2015 sabato - Prima colazione. Nosy Be partenza in pulmino e barca per Nosy 

Sakatia trek dell’isola. Pranzo e sosta balneare. Rientro in hotel con barca e pulmino. 

Cena e pernottamento. 

 
18.10.2015 domenica - Prima colazione. Nosy Be con pulmino e piroga si raggiunge la 

riserva naturale di Lokobe ed inizio del trek, pranzo al sacco in corso di escursione. 

Rientro come all’andata. Cena e pernottamento. 

 
19.10.2015 lunedì - Prima colazione. Nosy Be partenza in pulmino e barca per Nosy 

Iranja. Pranzo e breve trek (1 ora) con pomeriggio di relax all’interno della riserva 

marina. Rientro come all’andata. Cena e pernottamento.  

 
20.10.2015 martedì - Prima colazione. Nosy Be partenza in pulmino per Hell Ville, 

capoluogo dell’isola, passeggiata e tempo libero per acquisti. Rientro in hotel per 

pranzo e nel primo pomeriggio trek all’interno dell’isola e arrivo al Monte Passot per 

assistere al tramonto. Rientro in pulmino. Cena e pernottamento. 

 
 
21.10.2015 mercoledì – Nosy Be/ Milano Malpensa 
Prima colazione e mattinata di relax, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

volo charter per Milano (scalo tecnico a Mauritius). 



 

22.10 2015 giovedì – Milano Malpensa 

Arrivo previsto alle ore 02,40  

 

Costo del viaggio € 2.020,00 con sistemazione in camera doppia. 

Supplemento singola € 250,00 
 I prezzi sono calcolati con il seguente cambio 1 € = 1,19 $ 

Nel costo del viaggio sono compresi: volo intercontinentale charterizzato da Milano 

con pasti e snack a bordo dell’aereo, trasferimenti all’interno dell’isola, trattamento di 

pensione completa, escursioni guidate (con minibus e barca ove necessari), 

assicurazione, tasse di uscita Malgasce e mance d’uso. 

Nel costo del viaggio non sono compresi: bevande, eventuale assicurazione 

annullamento e/o integrativa e quanto non indicato nella voce compresi. 

 

Possibilità di una settimana aggiuntiva di soggiorno a Mauritius, da quotare. 

 

Per bloccare i servizi ed il volo ai prezzi indicati, l’iscrizione dovrà essere fatta entro 

il 17 marzo 2015, versando un acconto vincolante di € 500,00, a mezzo bonifico 

bancario su c/c Banca Popolare Friuladria IBAN IT80Z0533602042000046389973, 

intestato a Trekking Italia sede di Venezia, indicando nella causale il nome del trek 

scelto e inviando copia del versamento via fax allo 041 924547 o per mail a  

venezia@trekkingitalia.org, 

 

Abbigliamento estivo sportivo, kway e abbigliamento da mare compresi costume, 

cappello, occhiali da sole e crema solare. 

 
Accompagnatore: Mario De Marchis +39 3350 6003864 
 

 


