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A Settembre saremo ancora con Claudia Soavi in 

Madagascar per una vacanza particolare:

Il relax di un altro mondo, esperienze esotiche 

che si inseguono senza sosta come l'incontro con i 

Lemuri, l'ospitalità della gentile e colorata popo

lazione locale, le foreste che ci regaleranno espe

rienze sorprendenti. Le guide subacquee italiane 

che qui vivono da anni e sono diventate perfette 

conoscitrici di questi fondali ci accompagneranno 

in splendide immersioni dove potremo incontare 

Squali Balena, Mante e Coralli molto particolari

E, ancora, abbiamo scelto questo periodo per 

avere la quasi certezza di incontrare le magnifiche 

Balene Megattere ogni volta (quasi ogni giorno) 

che saremo in barca per le Immersioni, lo 

Snorkeling o per raggiungere le numerose e 

incantevoli isole dove faremo le escursioni, incon

trando un incredibile numero di curiosi e simpatici 

animali endemici come Lemuri e Camaleonti

Saremo ospiti dell' Arc en Ciel: una splendida villa 

sulla spiaggia, una piccola perla gestita con grande 

talento dal proprietario italiano che fa si che tutto, 

dal tetto di paglia ai buonissimi piatti serviti con 

grazia, siano sempre perfetti. Ci lasceremo così 

cullare per una settimana da quel dolce vivere 

tropicale coccolati dalla indolente ma premurosa 

attenzione dello Staff locale

Un Viaggio Emozionante
dedicato alla Natura:
Speciale Balene Megattere
Lemuri, Immersioni e Relax
A Nosy Bè per assaporare le meraviglie
del Madagascar, tra le sue acque,
sulle sue spiagge e nelle sue foreste

PERCHE’ IL VIAGGIO
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Lele & Carlotta saranno i vostri riferimenti in 

Madagascar: Le immersioni a Nosy be si 

svolgono di preferenza al mattino, il pomeriggio 

infatti si alza un po' di vento che le rende meno 

piacevoli. L'intervallo di superficie viene svolto 

solitamente in barca, così ci si può dedicare alla 

ricerca dei magnifici animali (mammiferi e 

Pesci) che popolano l'Oceano Indiano. Ma la 

foresta non ha niente da invidiare al mare! 

Abbiamo quindi organizzato per voi delle 

splendide esperienze in cui sarete accompagnati 

in isole paradisiache, foreste incontaminate, 

popolate da Lemuri e Camaleonti, Praterie di 

Poseidonia dove si concentrano le Tartarughe 

Verdi giganti. Banchi con la frutta più varia, 

incredibili tramonti africani da osservare dal 

Monte più alto! E mangeremo squisiti 

manicaretti locali in piccoli ristorantini in riva al 

mare all'ombra di palme e con i piedi sulla 

sabbia

Una volta atterrati sull'isola lo staff del Manta 

Diving capitanato da Emanuele grande 

conoscitore di questo mare coadiuvato dalla 

appassionata Biologa Carlotta si occuperà 

totalmente di Voi, facendovi trascorrere una 

settimana ricca di emozioni, visitando le 

meravigliose isole che circondano il nostro 

arcipelago, facendo snorkeling lungo la barriera 

corallina, o su una prateria di fanerogame dove 

facilmente si potranno incontrare grandi 

tartarughe verdi o addentrandosi in foreste 

incontaminate popolate da Lemuri diurni e 

notturni, Camaleonti, Gechi foglia e tanti altri, il 

tutto condito con divertenti lezioni sulle 

curiosità della biologia per comprendere meglio 

ciò che ci circonda. Ogni giorno vi verranno a 

prendere direttamente in spiaggia davanti al 

vostro hotel per Immersioni ed Escursioni e 

sarete sempre accompagnati da una guida 

parlante perfettamente italiano

Le giornate si divideranno tra quelle full day 

dove si trascorrerà tutta la giornata tra spiaggie 

e isolette dell'arcipelago, pranzando nelle 

caratteristiche Gargotte con i piedi sulla sabbia e 

gli occhi sul mare

O con le attività di mezza giornata rientrando in 

Hotel per il pranzo e potrete dedicare il 

pomeriggio al riposo, a un rilassante massaggio 

o a escursioni di terra, in attesa di uno splendido 

tramonto che concluderà la giornata.

IL MANTA DIVING
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LE IMMERSIONI

Nosy Tanikely

Banco Entrèe

Banco Gorgonie

Prime due immersioni, molto semplici e facili 

ma che, pur adatte all’ ambientamento, offro-

no una bellissima rappresentazione della vita 

dell’oceano Indiano. Tartarughe, squali chitar-

ra e nudi-branchi si contendono lo spazio tra i 

particolari coralli tavolino e le spugne che 

disseminano il fondale

La struttura del reef e' di tipo oceanico: qui 

abbiamo un bassofondo di -15 mt, da dove, 

navigando verso ovest, inizia una discesa verso 

il mare più profondo

La caduta del reef (il "tombant") e' a tratti piu' 

ripido a tratti piu' morbido. L'immersione si 

effettua prevalentemente con condizioni di 

alta marea, quando la corrente prevalente va 

da nord-ovest a sud-est. Grosso pesce di pas-

saggio ed in alcuni periodi dell'anno si possono 

incontrare Mante e Squali Balena

Un banco unico nel suo genere, l'immersione 

inizia sul sommo del banco, a circa 13 mt di 

profondità, fino a raggiungere una profondità 

massima sul perimetro del banco di circa 24 mt.

A seconda della fase di marea viene scelto il 

punto di entrata per poter essere trasportati 

dalla corrente e godersi lo slalom tra le 

Gorgonie. Banchi di Lutianidi gialli, fucilieri 

azzurri, Tartarughe Verdi, barracuda, pesci 

pappagallo, cernie, grandi spugne a vaso, pesci 

falco, e i classici pesci farfalla, pesci coccodrillo

(2 immersioni)

Le immersioni si effettuano agli Archi nel 

settore sud ovest dell' isola

Dal fondo si ergono tre formazioni rocciose 

ricoperte di coralli con delle spaccature dove 

trovano riparo grandi banchi di ombrine 

maculate, Platax e Cernie tropicali

Risalendo sul plateau poco distante, ad una 

profondità di -15 mt, si possono incontrare 

tutte le tante specie di pesci di barriera: razze 

leopardo, pesci palla, pesce istrice, murene

(2 immersioni)

Sicuramente un immersione da esperti, per 

poter godere a pieno della sua bellezza richie-

de una discesa fino ai -30 mt dove si incontra la 

sommità di grossi monoliti appoggiati sul 

fondo di -55 mt completamente ricoperti di 

Gorgonie giganti che si incrociano con quelle 

delle pareti creando dei passaggi mozzafiato, il 

tutto ben miscelato con Glass Fish, Anthias 

cernie da corallo, grossi Tonni e spesso nella 

parte più fonda l'incontro con gli squali leopar-

do. Un immersione davvero incredibile che 

sarà da ricordare per molto tempo

Nosy Sakatia 

Atnam & Mark Point  
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Durante l'inverno australe (da fine agosto a metà 
ottobre), il mare intorno a Nosy be, sulla costa 
occidentale del Madagascar, offre uno degli 
spettacoli naturali più affascinanti del mondo. 
Grandi gruppi di megattere (Megaptera novae-
angliae) svolgono la loro migrazione annuale 
dall'Antartide alle acque protette del canale del 
Mozambico, dove le femmine partoriscono e 
coccolano i loro piccoli, mentre i maschi cercano 
la compagna per la nuova stagione riproduttiva 
così da improvvisare spettacolari rituali di cor-
teggiamento con grandi salti fuori dall'acqua che 
permettono allo spettatore di ammirarli in tutta 
la loro bellezza. Le madri nuotano vicino ai 
piccoli, allattandoli e curandoli, così da regalare a 
chi osserva, momenti di tenerezza difficilmente 
visibili altrove
La balena megattera è un animale sociale che 
vive in piccoli gruppi che stagionalmente migra-
no dal polo dove si recano per nutrirsi, alle acque 
tropicali per accoppiarsi e riprodursi, percorren-
do distanze di 20000km a stagione

Queste creature possono crescere fino a 15 metri 
di lunghezza e pesare 45 tonnellate, eppure 
scivolando rapidamente attraverso le acque 
sembrano incredibilmente agili e tranquille.
Le caratteristiche pinne pettorali, molto grandi, 
lunghe circa 1/3 del corpo danno il nome a que-
sta specie (mega- pteros) e presentano un bordo 
irregolare. La pinna caudale si presenta orizzon-

tale, con i bordi dentellati e inferiormente bianca 
con disegni diversi a seconda dell'individuo, e 
proprio grazie a questa caratteristica, tramite 
foto identificazione, si può distinguere un indivi-
duo da un altro. La piccola pinna dorsale è 
accompagnata da due piccole gobbe che caratte-
rizzano la specie chiamata, per questo, dai 
francesi baleine à bosse (balena con la gobba)
Specialmente a settembre, nelle acque che 
circondano Nosy be, le megattere possono 
essere avvistate mentre si muovono e saltano 
fuori dal mare. Occasionalmente si possono 
vedere addirittura da terra, ma il modo migliore 
per ammirarle è  a bordo di un motoscafo veloce 
con una guida specializzata
Il MANTA diving organizza anche il  “whale 
watching”, uscite in barca con un biologo marino, 
così da permettere agli spettatori non solo di 
osservare ma capire al contempo, cosa sta 
accadendo in quel momento e soprattutto detta-
gli di comportamento e biologia di questi grandi 
mammiferi soffianti, il tutto rispettando scrupo-
losamente piccole norme di comportamento così 
da non disturbare le balene in una fase tanto 
delicata della loro vita
Ma l'avventura non finisce qui!! Non potrete solo 
osservare ma anche ascoltare, poiché 
l'imbarcazione è provvista di un idrofono, un 
microfono subacqueo specializzato nel riprodur-
re, tramite un amplificatore, i famosi “canti” delle 
balene

LE MEGATTERE

In questo periodo “normalmente, salvo cambiamenti climatici che influenzano 
le migrazioni”, saremo nel pieno del loro passaggio
Qui vengono

per corteggiarsi,

riprodursi e

svezzare i nuovi nati

I maschi eseguono rituali 

di corteggiamento memorabili!

Canti strappa lacrime e balletti

impressionanti uscendo con tutto

il corpo fuori dall’acqua… immagina un

palazzo di 4 piani che salta all’improvviso davanti alla barca

Mica male no!? Vi aspetto! (Emanuele)
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Situato in uno degli angoli 
più suggestivi dell'isola di 

Nosy Be, si affaccia
direttamente sul mare
ed è circondato da un 

rigoglioso giardino tropicale
Realizzato secondo innovativi 
criteri di alta qualità, offre ai 

propri Ospiti un comfort 
elevato ed una gamma di 

servizi adeguati alle più 
diversificate esigenze

HOTEL ARC EN CIEL

HOTEL ARC EN CIEL
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1 GIORNO – VOLO ITALIA/NOSY BE

2 GIORNO – NOSY BE

3 GIORNO – NOSY BE (NOSY TANIKELY – NOSY KOMBA 
ESCURSIONE INTERA GIORNATA) 

Ritrovo dei partecipanti indicativamente 3 ore prima 
della partenza del volo, operazioni d'imbarco e decollo 
con volo di linea Ethiopian via Addis Abeba con 
destinazione Nosy Bè

Arrivo in mattinata a Nosy Be
Disbrigo delle formalità doganali e accoglienza da parte 
dei nostri incaricati in aeroporto e trasferimento in hotel 
Arrivo in hotel, assegnazione camere, pranzo libero, un 
po' di riposo e briefing. 
L'orario del briefing verrà deciso una volta in loco, in base 
all'ora di arrivo a Nosy Be. Presentazione staff,  per i 
subacquei verifica dei brevetti e delle necessità e/o 
esigenze. Spiegazione dettagliata del programma 
settimanale per sub e non sub. Ai subacquei verrà fornita 
una sacca numerata dove riporre tutta la loro attrezzatura 
e che sarà presa in consegna dal Diving per farvela trovare 
in barca ogni mattina debitamente risciacquata e 
asciugata
Cena e pernottamento in Hotel

TUTTI
Dopo un’ottima Colazione in Hotel, partenza con orario 
da concordare in loco.
Arrivo al Parco Marino di Nosy Tanikely caratterizzato da 
un pittoresco Faro (raggiungibile in pochi minuti di 
cammino) che domina il paesaggio Sbarco sull'isola e 
briefing introduttivo sull'area marina protetta

Una graziosa isoletta di origine 

vulcanica a circa 20 minuti di barca da 

Nosy Tanikely, situata a metà strada tra 

Nosy Be e la costa della “Gran Terra”, il 

Madagascar in direzione Sud-Est. 

Iniziando a visitare il piccolo villaggio, il 

nostro sguardo sarà sicuramente 

catturato da sfilate di tovaglie ricamate 

a mano, quadri dai colori sgargianti, il 

nostro olfatto da essenze di vaniglia, 

cannella e spezie varie. Da non perdere 

gli splendidi manufatti artigianali 

estrapolati dal pregiato legno di 

Palissandro e di Ebano (quest’ultimo più 

scuro) e tante idee regalo

Nosy Komba ospita una Riserva 
Naturale nata per proteggere il Lemure 
Macaco. Alcuni esemplari sono facili da 
avvicinare perché ormai abituati 
all'incontro con l'uomo

Capita a volte che un camaleonte 
attraversi il nostro cammino

NB: il trattamento in Hotel è di  mezza pensione, 

al mattino sarà sempre servita un’ottima 

colazione dolce e salata e  molto ricca di frutta. 

La sera invece sarà servita una ottima cena “alla 

carta” (in base alle scelte fatte al mattino)

I pranzi saranno quasi sempre compresi e serviti 

in caratteristiche Gargotte a base di buonissime 

pietanze tipiche malgasce, per i pochi pasti liberi 

sarà possibile farsi preparare in Hotel dal gustoso 

panino al pranzo completo

Sarà anche possibile cenare fuori in locali tipici e 

consumare in Hotel il Pranzo al posto della cena

Nosy Komba l'isola dei lemuri
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SUB
Briefing 1° immersione; Il sito sarà “l'Acquario", 
immersione facile ma anche interessante. L'obiettivo sarà 
"conoscersi in acqua” e capire quali siano le capacità e le 
esigenze dei subacquei; Intervallo di Superficie di circa 40' 
in spiaggia con a vostra disposizione frutta, snack, acqua e 
tisane. Briefing e 2° immersione che si svolgerà in uno 
degli altri siti che il parco offre e sarà deciso in base alle 
condizioni del momento
Entrambe le immersioni avranno una durata di circa 
45'/50’

ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori che non parteciperanno alle attività 
subacquee, potranno godere della barriera corallina 
facendo snorkeling con guida dedicata e/o in alternativa 
l'isola di Tanikely offre una passeggiata suggestiva fino al 
punto d'avvistamento delle volpi volanti (grandi 
pipistrelli)

TUTTI
Partenza da Nosy Tanikely alle ore 13:00/ 13:30 circa, con 
destinazione Nosy Komba che si raggiungerà con circa 20' 
di navigazione
Pranzo (compreso) in una caratteristica Gargotte a base di 
pietanze tipiche malgasce 
Dopo pranzo, visita al piccolo villaggio dell’isola dedito 
all’artigianato e del piccolo parco costruito dai frati 
cappuccini dove sarà possibile fare incontri con i Lemuri 
Macaco, tartarughe terrestri, camaleonti, boa 
costrittori… Sarà poi possibile dedicarsi all’acquisto di 
qualche souvenir di artigianato locale con moneta locale 
(bellissime le tovaglie ricamate dalle donne del villaggio) 
Poi navigazione per rientrare all’Arc en Ciel
Cena e pernottamento in Hotel

SUB
Dopo la Colazione in Hotel partenza per il secondo 
avvincente giorno d'immersioni a Nosy Bè
I siti d'immersione saranno scelti in base al grado di 
esperienza e alle necessità del gruppo e delle maree
Differentemente dal Parco Marino, qui ci immergeremo 
scendendo una cima che ci guiderà fino al fondale che si 
attesta sui 15 mt. Un intervallo di superficie di circa un’ 
ora  prima della seconda esplorazione ci darà modo di 
avvicinare le Megattere se sono presenti in zona, occhi 

4 GIORNO – NOSY BE’
(MATTINO IMMERSIONI & WHALE/SHARK WATCHING – 
POMERIGGIO ALBERO SACRO) 

Significa isola che ama i gatti, si 

raggiunge in circa 20 minuti di barca

E’ un'isola pressoché incontaminata, 

dove la popolazione locale vive in 5 

piccoli villaggi disseminati qua e là ma è 

la vegetazione la vera sovrana dell’isola

Ambassindava, “La grande spiaggia”, 

color dell'oro lunga circa 1,5 km, sarà il 

luogo del vostro meritato relax

E’ anche il luogo ideale per un primo 

bagno della giornata, l'acqua cristallina 

ed accogliente ci delizierà ma si potrà 

anche semplicemente scrutare l'orizzonte 

adagiati all'ombra di palme da cocco con 

lo sguardo perso sul mare smeraldo

Per gli amanti delle passeggiate, un soft- 

trekking offrirà un panorama mozzafiato 

tra calcari e lateriti, felci e casuarine che 

ci accompagneranno per 30 minuti fino 

ad un'incantevole piccola baia dove la 

barca ci attende per condurci a Pranzo in 

un'armoniosa “gargotte” tropicale, in 

riva al mare, all'ombra di banani

L'isola è un luogo ideale per sbizzarrirsi 

con foto naturalistiche e visi di stupendi 

bambini sorridenti

Nosy Sakatia
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aperti, perché questo è un mare molto ricco! 
Dolcetti, frutta, acqua e tisane ci allieteranno e faranno da 
spezza-fame 

ACCOMPAGNATORI
Partenza dalla spiaggia da concordare con la biologa il 
giorno precedente. Saliti in barca ci dirigeremo verso il 
largo alla ricerca dei giganti migratori degli oceani: da fine 
Agosto agli inizi di Ottobre saranno le Megattere, mentre 
da metà Ottobre alla metà di Dicembre gli Squali Balena
Durante la navigazione una lezione di biologia sarà tenuta 
dalla vostra guida e in presenza degli squali balena sarà 
anche possibile effettuare lo Snorkeling
Rientro in hotel previsto per le ore 13:00

TUTTI
Dopo pranzo partenza tutti insieme dall'hotel per 
raggiungere il mercato centrale delle spezie ad Hell Ville. 
Dopo la visita si prosegue per andare all'albero sacro di 
Nosy Be, un enorme Benjamin indiano (ficus) la cui 
superfice quadrata e di ben 5000 mt. Una  “vestale”  ci 
farà indossare il “lamba”, un vestito tipico malgascio e ci 
guiderà tra i riti sacri nel percorso del labirinto dell'albero
Una visita il tra sacro e il profano, mito e religione
Rientro in hotel alle ore 17.30 circa
Cena e pernottamento in Hotel

X TUTTI 
Dopo colazione partenza in minibus direttamente 
dall’Hotel per una giornata a contatto diretto con la 
natura di Nosy Bè immersi nella foresta primaria della 
Riserva Naturale di Lokobe. Raggiunto il villaggio di 
pescatori ad Ambatusavavi una breve camminata 
attraverso un mangrovieto ci porterà sulla spiaggia. Qui 
saliremo a bordo delle tradizionali Piroghe a bilanceri in 
legno ricavate da tronchi da abili artigiani del luogo. 
Pagaiando tra le mangrovie raggiungeremo le coste del 
villaggio di Ampassipoi, porta d'ingresso della Riserva 
Naturale di Lokobe. Per chi lo desidera un cambio d'abito, 
un po' di frutta ed un sorso d'acqua prima di proseguire a 
piedi il nostro percorso per addentrarci (dopo aver 
lasciato il villaggio) nella foresta tropicale di quasi 800 
ettari, l'unica  foresta originale primaria presente 
sull'isola di Nosy Be
Un bellissimo light-trekking per osservare (e, chi 
desidera, fotografare) una flora ed una fauna unica a Nosy 
Be: Camaleonte nano, Geco foglia, Boa costrictor, Lemuri 

5 GIORNO – NOSY BE
ESPERIENZA RISERVA NATURALE FORESTA DI LOKOBE

A circa 20 minuti di navigazione da 

Nosy Be si trova il Parco Marino e 

Riserva Integrale di Nosy Tanikely

Spettacolare, disabitata con una 

spiaggia bianchissima ben diversa 

dalle coste di Nosy Be

Quest'isolotto offre un ottimo 

accordo tra sub e non sub dando la 

possibilità a questi ultimi di prendersi 

la tintarella, scoprire il suo entroterra 

privo di pericoli o fare dell'ottimo 

snorkeling guidato mentre i subacquei 

si immergono

Gli unici abitanti di quest'isola sono le 

famose volpi volanti (pipistrelli 

giganti) che a volte capita di vedere 

volare intorno al loro albero anche 

alla luce del sole ed una vivace e 

simpaticissima  famiglia di Lemuri

L'isola di Nosy Sakatia è chiamata 
anche “Isola delle Orchidee" per i 
numerosi fiori di questo genere che la 
ricoprono oltre alle numerose piante 
tropicali e i vari tipi. E' divisa da Nosy 
Be da un tratto di mare di qualche 
centinaia di metri e si presenta come 
un piccolo paradiso dalle acque 
trasparenti e varie spiaggette 
incontaminate tutte da scoprire

Nosy Tanikely – la piccola terra
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diurni e notturni e oltre 40 specie di uccelli come il 
Pigliamosche del paradiso e il Martin pescatore pigmeo 
nel loro habitat naturale. Gli animali della foresta non 
sono addomesticati, quindi uno sguardo attento, silenzio 
e rispetto sono d'obbligo per regalarci incontri unici
Ma la fauna non è l'unica attrazione della foresta, anche le 
piante con le loro proprietà medicamentose che saranno 
indicate e spiegate dalla Guida Malgascia (autorizzata 
dalla riserva) che le conosce fin dalla nascita, essendo 
stato  il suo unico metodo di cura, vi porteranno in una 
realtà molto lontana dalle nostre abitudini ma 
probabilmente conosciuta dalle nostre nonne. Dopo 
questa avventura ci ristoreremo con un tipico pranzo 
malgascio (incluso) a base di riso e prodotti del mare. 
Dopo un po’ di relax in spiaggia e un tuffo rinfrescante, se 
la marea lo consente,  risaliremo in piroga per il rientro
Cena e pernottamento  in Hotel

SUB
dopo colazione si parte per due avvincenti immersioni 
nelle acque di questo magnifico arcipelago
Tra le due l’intervallo di superfice sarà dedicato alla 
navigazione e alla ricerca delle sorprese che ci riserverà 
l'Oceano

ACCOMPAGNATORI
Partenza dal vostro hotel dopo colazione con orario da 
concordare. Una splendida giornata in compagnia della 
biologa marina del Manta vi attende per andare a 
scoprire spiagge ancora incontaminate, calette e 
tartarughe marine
Ci ricongiungeremo per il Pranzo (compreso) in una tipica 
Gargotte locale che consumeremo su una caratteristica 
tavola in spiaggia all’ombra di Palme e Banani

TUTTI
Dopo pranzo la giornata non è finita!!!
nel pomeriggio, dopo una simpatica mini lezione di 
biologia marina per sub ed accompagnatori, le Chelonia 
mydas (grandi tartarughe verdi) vi attendono per fare una 
interessantissima snorkelata con loro
Rientro in Hotel, cena e pernottamento

SUB
Partenza dall'hotel dopo colazione per due belle 

6 GIORNO – NOSY BE
(ESPERIENZA  NOSY SAKATIA CON IMMERSIONI)

7 GIORNO – NOSY BE
(ESPERIENZA  Laghi e tramonto Mont Passot)
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Sito ad Ampombilava: un posto 

misterioso dove c'è una foresta di piante 

curiose e caratteristiche le cui radici si 

slanciano verso il cielo; queste piante 

sono chiamate “Banyan”. Troviamo qui 

“l'Albero Sacro Mahatsinjo”, un enorme 

ficus Bengalensis i cui rami e radici 

creano una cupola di oltre 50 mt di 

diametro. L'Albero nel suo intero copre 

una superficie di circa 5000 m2 e non è 

una coincidenza che venga definito 

sacro. Mahatsinjo con oltre due secoli di 

storia alle spalle, è il patrimonio 

culturale del popolo dei Sakalava e diede 

rifugio alla loro regina e i suoi difensori 

durante un atroce sommossa ad Hell 

Ville, capoluogo dell'isola di Nosy Be.

Una signora del loco ci farà indossare il 

“lamba”, un vestito tipico malgascio e ci 

introdurrà nel labirinto dell'Albero tra 

sacro e profano, mito e religione.

Albero Sacro Mahatsinjo

immersioni mattutine al largo. L'intervallo sarà ancora 
dedicato alla ricerca di Megattere e Squali Balena
Il rientro in hotel è previsto circa alle ore 13:30

ACCOMPAGNATORI
Mattinata di relax e attività balneari
Possibilità di escursione facoltativa alla città di HELL VILLE 
(non compresa)

TUTTI
Nel pomeriggio partenza dall'hotel passando tra villaggi, 
paesaggi con alberi di Teak e piantagioni di Manioca, per 
andare a visitare i 3 principali laghi vulcanici di Nosy Be, 
popolati da coccodrilli considerati sacri dalla religione 
animista perché reincarnazione degli antenati, visibili, a 
volte, sulle sponde di uno dei laghi. Prima dell'orario del 
tramonto, raggiungeremo la vetta più alta dell'isola (circa 
330 mt) con una visuale a 360° su tutto l'arcipelago
Ammireremo un tramonto di incomparabile suggestione 
fino all'ultimo raggio che rifletterà su 7 dei 11 Laghi 
vulcanici presenti sull'isola. Camere fotografiche alla 
mano per portar a casa uno spettacolare ricordo d'Africa
Cena e pernottamento in Hotel

TUTTI
Dopo colazione partenza ore 8:00 dall' hotel
Giornata dedicata ad una escursione memorabile a Nosy 
Iranja: due isolette magiche collegate, con la bassa marea, 
da una incantevole lingua di sabbia
Arrivati sull'isola sbarcheremo x goderci il meritato relax 
dopo una settimana piena di forti emozioni. Qui ci sarà la 
possibilità di visitare il villaggio dei pescatori, il faro e vari 
altri punti panoramici, non potremo poi fare a meno di 
passeggiare sull'istmo di sabbia che unisce le due isole e 
che la marea scopre e nasconde. Pranzo (compreso) sulla 
meravigliosa spiaggia a base di prelibatezze malgasce, 
bagno e rientro in hotel per le ore 17:00 circa.
Cena e pernottamento in Hotel

Colazione e trasferimento in Aeroporto per il volo di linea 
Ethiopian via Addis Abeba per l'Italia
Arrivo in Italia la mattina successiva e fine dei nostri 
servizi

8 GIORNO – NOSY BE (escursione NOSY IRANJA) 

9 GIORNO – RIENTRO  IN ITALIA
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Nosy Iranja, il cui nome deriva dalla 

principessa delle Radama, è l'isola più 

bella dell'arcipelago ma anche la più 

lontana. In direzione Ovest, dopo la 

nostra navigazione, raggiungeremo un 

istmo di sabbia bianca e soffice come 

farina contornata dalle acque cristalline 

d'Iranja

Istmo lungo circa 1,2 km in situazione di 

bassa marea unisce le due isole: Iranja Be 

e Iranja Kely. Uno spettacolo paradisiaco 

che vi darà il “Tonga Soa” ovvero il 

benvenuto nella sua natura selvaggia

In questa escursione di “full day” non 

potete dimenticare le vostre macchine 

fotografiche da utilizzare nel rispetto 

degli abitanti presenti nel villaggio di 

pescatori e per incorniciare il panorama 

che si gode dal faro

Un ottimo pranzo per degustare le 

pietanze malgasce bordo mare, bagno e 

relax prima di riprendere la rotta del 

mare verso Nosy Be

CONSIGLI: Portate con voi un po’ di 

Ariary (moneta locale) saranno infatti 

tante le tentazioni di acquistare souvenir 

come le splendide tovaglie prodotte 

proprio li sotto i vostri occhi

Meglio avere un Antizanzare, cappellino, 

occhiali da sole, scarpe da spiaggia, 

fotocamera, protezione solare (30/50)

Nel pomeriggio durante il rientro al 

Resort si alzerà un po’ di vento 

proveniente da Ovest pertanto durante 

la navigazione potremo prendere 

qualche schizzo, un Kway farà 

sicuramente comodo, in ogni caso 

l'acqua è molto calda…

Nosy Iranja
Il WWF scrive: È un paradiso 

naturale sconosciuto: Anche la 
barriera corallina di fronte al 

Madagascar è la terza al mondo 
per dimensione e si conserva in 

gran parte intatta
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MADAGASCAR EXPERIENCE

Soggiorno Nosy Bè

2.680 

Viaggio soggiorno di 9 Giorni e 7 Notti
Dal 09 al 18 Ottobre 2023
Volo da Milano - Roma su richiesta

Quota Non Sub Euro

(Hotel Arc En Ciel)
8 Immersioni + Escursioni Terra & Mare

 2.490
Quota Sub 8 immersioni Euro

QUOTE & CONDIZIONI

Pacchetto 7 notti in mezza pensione + pranzi inclusi nelle 
giornate con escursione full day
Tutti i Trasferimenti previsti nel pacchetto
Assistenza di personale in loco parlante italiano

PACCHETTO SUB:
8 Immersioni accompagnate (due al giorno) bombole, pesi

ESCURSIONI:
Escursione FULL DAY Nosy Tanikely + Nosy Komba 
Pranzo Nosy Komba
Entrata parco Nosy Tanikely
Entrata parco Nosy Komba, 
Escursione FULL DAY Riserva Naturale di Lokobe
Pranzo Lokobè
Escursione FULL DAY Nosy Sakatia, 
Pranzo Nosy Sakatia
Escursione FULL DAY Nosy Iranja
Pranzo Nosy Iranja
Escursione mezza giornata laghi e tramonto Mont Passot 
Escursione mezza giornata pomeriggio Tour Mercati e 
Albero Sacro 
Tutte le escursioni e le immersioni del programma 
includono sempre entrate ai parchi, acqua fresca, tisane 
alle spezie, frutta e snacks (se a bordo) e pranzo incluso 
durante le escursioni di intera giornata

LA QUOTA NON COMPRENDE

Le bevande, i pranzi liberi (solo due) e gli Extra in Hotel
Attrezzatura subacquea a noleggio
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non menzionato ne: LA QUOTA COMPRENDE
Voli di Linea: maggiorazioni tariffarie ad esaurimento 
disponibilità su classe tariffaria base prevista

Assicurazione Medico-Bagaglio-Annullamento con 
integrazione COVID-19 (+ 3,5% della quota)

VISTO D'INGRESSO:
Il visto può essere rilasciato solo all'arrivo in aeroporto in 
Madagascar durante il controllo dei documenti e disbrigo 
delle formalità doganali
Il costo del visto per soggiorni fino a 30 giorni e'stato 
fissato in circa Euro 35 a persona, bambini inclusi
(l’importo, espresso in valuta locale, è soggetto a variazioni 
senza alcun preavviso)
Il pagamento dovrà essere effettuato in loco in contanti e 
si potranno utilizzare anche valute diverse, quali l'Euro 
oppure il Dollaro USA

ALTRO DA SALDARE IN LOCO
Tassa Aeroportuale in uscita: € 23,00 circa pagabili anche 
in valuta locale in aeroporto (al momento sospesa)
Tassa di Soggiorno da pagare in contanti in Hotel
(al momento Euro 1,00 al giorno per camera)
Eventuali kg extra bagaglio (da pagarsi direttamente in 
aeroporto)
Extra in genere e tutto ciò non riportato alla voce “la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Spese apertura pratica
Volo di linea ETHIOPIAN AIRLINES da Milano Malpensa
& Roma Fiumicino via Addis Abeba per Nosy Be
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio:
Due Pezzi da 23 Kg (23 + 23 Kg per persona in stiva)
+ 7 kg di bagaglio a mano
Soggiorno in Boutique Hotel Arc En Ciel ***a Nosy Be con 
Sistemazione in Camera Doppia/Matrimoniale 

QUOTE E CONDIZIONI

OPERATIVI VOLI
VOLI ETHIOPIAN MILANO MALPENSA/NOSYBE
Andata

 

Ritorno

 

1 ET 737 09OCT MXPADD 2240 0715  10OCT
2 ET 837 10OCT ADDNOS 1025 1435  

3 ET 836 17OCT NOSADD   1535 1935  
4 ET 736L 18OCT ADDMXP 0015 0550 
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Il Madagascar è la più grande isola dell'Africa, situata 
nell'Oceano Indiano 400 km ad est della costa del 
Mozambico. La particolarità di questo Paese è la sua 
incredibile biodiversità dovuta al lungo periodo di 
isolamento che ha condizionato l'evoluzione di specie 
endemiche del tutto particolari
La popolazione del Madagascar ha origini estremamente 
diverse; alcuni gruppi giunsero in Madagascar 
dall'Indonesia, altri dalle terre bantu dell'Africa meridionale, 
altri ancora dal Nord Africa e dai paesi arabi
Tuttavia, essi condividono una quantità sorprendente di 
tratti culturali, a partire da quelli linguistici: le numerose 
lingue parlate da questi popoli, per esempio, sono 
strettamente correlate fra di loro, al punto da essere talvolta 
classificate (impropriamente) come dialetti di un'unica 
lingua (il malgascio)
Nel Madagascar moderno si distinguono diciotto etnie 
principali, talvolta chiamate "le diciotto tribù" che convivono 
in perfetta armonia dando l'esempio di come dovrebbe 
essere un mondo “Globalizzato”

NOTE SUL MADAGASCAR
A Nosy Be non sono presenti malattie, insetti o animali 
pericolosi per l'uomo. I numerosi gechi che si possono 
incontrare sono perfettamente inoffensivi e 
molto utili poiché si nutrono di insetti, le 
temperatura di giorno variano tra i 
28°e i 34° secondo il periodo e 
scendono raramente al di sotto dei 
24° (Agosto di notte)
La stagione delle piogge è tra 
gennaio e marzo

Antananarivo

MADAGASCAR
NOSY BE

Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo-marine

Le strutture locali in genere accettano solamente pagamenti in contanti, in Euro o moneta locale

In Hotel è possibile utilizzare alcune carte di credito soggette a commissioni (verificare quali)

Per ritirare contante in valuta locale è possibile utilizzare i servizi bancari della città, i quali consentono il 

prelievo unicamente per mezzo di carte VISA

Non sono richieste vaccinazioni - Fuso orario: due ore in più rispetto a quello dell’Italia

P.IVA 02515900344 - Autorizzazione Provincia di Parma Nr. 1678 - Polizza R.C. UnipolSai Nr. 150371469
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