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ANYWHERE VIAGGI S.R.L. 

VIA ROMA 47                                                                           
10025 PINO TORINESE 
TEL.011/840528-840582 

 

MADAGASCAR: TOUR DEL NORD + SOGGIORNO MARE  
CON ETHIOPIAN DA MILANO  
DAL 17 AL 29 AGOSTO 2020 

 
01 GIORNO 17/08/2020                                                MILANO/ ADDIS ABEBA 
Presentarsi all’aeroporto di MILANO alle ore 18.15, direttamente al Banco della ETHIOPIAN, disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza con volo ET703 delle ore 21.15 per ADDIS ABEBA.  
 
02 GIORNO 18/08/2020                                  ADDIS ABEBA/ NOSY BE 
Arrivo a ADDIS ABEBA alle 06.40, coincidenza con volo ET 837 delle ore 10.25 per NOSY BE, arrivo alle 
ore 14.35. Accoglienza aeroportuale a Nosy Be, briefing e trasferimento all’Hotel previsto. 
Soggiorno mare 
LE ZAHIR LODGE - BUNGALOW DE LUXE – (B, D). 
 
03 GIORNO 19/08/2020                    NOSY BE - NOSY IRANJA 
Imbarco e trasferimento a Nosy Iranja Le Zahir de l’Ile. 
Soggiorno mare 
LE ZAHIR DE L'ILE-BUNGALOW DE LUXE – (B, L, D) 
 
04-05 GIORNO 20-21/08/2020                           NOSY IRANJA 
Soggiorno mare 
LE ZAHIR DE L'ILE-BUNGALOW DE LUXE – (B, L, D) 
 
06 GIORNO 22/08/2020                               NOSY IRANJA - NOSY BE 
Imbarco e trasferimento alla spiaggia di Madirokely. 
Soggiorno mare 
LE ZAHIR LODGE - BUNGALOW DE LUXE – (B, D). 
 
07 GIORNO 23/08/2020                   NOSY BE - ANKIFY 
Incontro all’Hotel di Nosy Be e trasferimento al porto di Hellville. 
Imbarco su barca privata dal Porto di Hellville per Antoremba Lodge. 
Soggiorno mare 
ANTOREMBA LODGE-BUNGALOW STANDARD (B, L, D) 
 
08-09 GIORNO 24-25/08/2020                            ANKIFY 
Soggiorno mare 
ANTOREMBA LODGE-BUNGALOW STANDARD (B, L, D) 
 
10 GIORNO 26/08/2020                ANKIFY - NOSY BE - NOSY KOMBA 
Incontro alla reception dell’hotel, imbarco e trasferimento a Nosy Komba. 
Soggiorno mare 
LE JARDIN VANILLE-BUNGALOW STANDARD (B, L, D) 
 
11-12 GIORNO 27-28/08/2020                                                    NOSY KOMBA 
Soggiorno mare 
LE JARDIN VANILLE-BUNGALOW STANDARD (B, L, D) 
 
13 GIORNO 29/08/2020                                 NOSY KOMBA - NOSY BE 
Imbarco su vedetta rapida uso esclusivo Madaway e trasferimento a Hellville (Nosy Be) (20 min. di barca). 
Trasferimento dal porto di Hellville all’aeroporto di Nosy Be, assistenza. 
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Operazioni di imbarco e decollo con volo ET 836 delle ore 15.35, con arrivo alle ore 19.35 a ADDIS ABEBA, 
da qui coincidenza con volo ET 734 delle ore 23.45 per MILANO. 
 
14 GIORNO  30/08/2020                        ADDIS ABEBA/ MILANO 
Arrivo a MILANO alle ore 05.45. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NS SERVIZI. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA SU BASE 2    € 2.940 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA SU BASE 3    € 2.840 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA SU BASE 4    € 2.790 
QUOTA D’ISCRIZIONE (€ 70 PER PERSONA)      OMAGGIO 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 

- i voli in classe economica della ethiopian airlines milano/ addis abeba/ nosy be/ addis abeba/ milano. 
- 11 notti negli hotel menzionati in programma, in camera doppia  
- tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma 
- assistenza 24 h 
- pasti come menzionato in programma (b=breakfast, l=lunch, d=dinner) 
- acqua in bottiglia durante le escursioni 
- tasse turistiche ed alberghiere. 
- tasse aeroportuali italiane e del madagascar. 
- assicurazione annullamento medico bagaglio. 

 
  
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE: 

- I PASTI NON INCLUSI NELLA DESCRIZIONE, LE BEVANDE 
- LE PRESTAZIONI NON MENZIONATE NEL PROGRAMMA 
- LE MANCE E LE SPESE PERSONALI 
- IL VISTO D’INGRESSO IN MADAGASCAR DI 80.000 ARIARY (CIRCA 25 EURO AL CAMBIO 

ODIERNO), PER SOGGIORNI INFERIORI AD 1 MESE, RILASCIATO E RISCOSSO IN CONTANTI 
ALL'AEROPORTO DI ARRIVO. 

 
 

 
 
Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo stato delle piste di accesso ai siti 
turistici, soprattutto durante la stagione umida, potrebbero essere invertite rispetto all'ordine del giorno proposto. 
 
 
 

CONSIGLI PRATICI DI VIAGGIO 

MADAGASCAR 

Passaporto: in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di rientro in 

Italia e deve avere almeno una pagina libera per il visto.  

 



Visto: Lo si ottiene agli aeroporti internazionali di Antananarivo e Nosy Be, non è necessaria 

alcuna fotografia, il costo è di circa 25 Euro per il 2016. 

 

Vaccinazioni: non è obbligatoria alcuna vaccinazione. Consigliata la profilassi antimalarica e la 

vaccinazione contro l’epatite A (soprattutto per chi si reca in zone a rischio) 

 

Fuso Orario: + 2 ore quando in Italia è in vigore l’orario solare e + 1 ora quando in Italia è in 

vigore l’orario legale 

 

Moneta: Sono in circolazione 2 monete differenti, il Franco Malgascio che viene ritirato man 

mano dagli Istituti di Credito e l’Ariary, la nuova moneta. 1 Ariary (MGA) = 5 Franchi Malgasci 

(FMG). Il cambio con le monete occidentali è molto fluttuante !!! 1 Euro = 2.500 MGA (gennaio 

2010) 

 

Lingua: la lingua ufficiale è il malgascio; il francese è comunque molto diffuso; la lingua 

italiana e inglese viene parlata solo da alcune guide e dal personale di alcuni hotel; a Nosy Be 

è diffuso anche l’italiano 

 

Hotel: Ad eccezione di alcune strutture che si trovano prevalentemente nell’arcipelago di Nosy 

Be, nella capitale e in poche altre località, gli hotel in Madagascar sono generalmente piccole e 

semplici strutture che offrono un servizio basico con camere e boungalow con bagno privato. 

La capacità alberghiera inoltre è molto limitata e in alcuni periodi è difficile trovare disponibilità 

di camere.  Partecipare ad un tour in Madagascar, significa doversi accontentare della varia 

tipologie di strutture disponibili che spesso non offrono lo standard occidentale. Diversi hotel 

non provvisti di gruppo elettrogeno subiscono inoltre black out imposti dall’Ente preposto per 

l’erogazione di energia elettrica nazionale.  

 

Pagamenti : Solo alcuni hotel accettano carte di credito, tutti gli hotel accettano pagamenti in 

Euro. Si sconsiglia di non utilizzare valuta in dollari, il cambio è molto sfavorevole.+ 

 

Cibo e Bevande:  Ottima frutta e verdura tutto l’anno (agrumi, ananas, mango, papaya, 

banane , lichis, ecc ) Consumatissimo il riso accompagnato da verdure, carne, pesce. 

Generalmente nei Ristoranti e negli hotel la cucina è internazionale con ispirazione a quella 

francese o italiana. 

 

Clima e Abbigliamento: Generalmente secco da Aprile a Dicembre, umido da Gennaio a 

Marzo con piogge insistenti nei mesi di Gennaio e Febbraio. Nelle zone costiere le temperature 

sono sempre comprese tra i 26°C e 32°C durante le ore diurne. A Diego Suarez durante la 

stagione secca è costante il Varatraza, un vento piacevole, che asciuga il clima ed allontana le 

zanzare! 

Si consiglia in generale un abbigliamento pratico  sportivo ed informale, nessun hotel richiede 

abiti eleganti,  un capo pesante (felpa o giacca impermeabile) sono consigliati nella stagione da 

Giugno a Settembre, quando il vostro viaggio prevede un tour; per le escursioni nei Parchi si 

consiglia l’uso di scarpe chiuse con suola antiscivolo, pantaloni lunghi e un cappello per 

ripararsi dal sole. 

Creme solari, occhiali da sole e repellente antizanzare (soprattutto per le visite ai parchi)  

Religione: Quella più praticata è quella tradizionale fondata sul culto dei morti, che influisce 

profondamente sul modo di pensare della popolazione; numerosi monumenti funebri, spesso di 

considerevole valore artistico, caratterizzano il paesaggio dell’isola e la riesumazione dei resti, 

a 4-5 anni dalla sepoltura, è una cerimonia che scandisce il ritmo della vita collettiva. I cattolici 

sono il 26%, i protestanti più del 22% e i musulmani il 2%, ma nella pratica religiosa restano 

vive le credenze animiste. 

 



 

INFORMAZIONI SUGLI HOTEL 

SAKATIA LODGE 
Nosy Sakatia è una piccola isola al largo di Nosy Be, 10 minuti di barca da Nosy Be Sakatia Island offre la tipica fauna e 
flora incontaminata di questa zona, lunga solo 6,5 km e larga 2 km nel suo punto più largo, ha una popolazione attuale 
di ± 450 abitanti, priva di strade con solo percorsi pedonali; l'isola è circondata da una spettacolare barriera corallina 
paradiso per snorkeler o subacquei. 
L'Hotel è dotata di : 

- Quattro grandi bungalow, (Ocean) con letti singoli o matrimoniali, veranda, vista mare, bagno con doccia e 
toilette separata 

- Quattro bungalow più piccoli (Nature) confortevoli bungalow etnici, con letti singoli o matrimoniali, bagno 
doccia e WC 

- Un bungalow familiare (Madiro) , due camere da letto fronte mare con veranda, due letti singoli e un letto 
matrimoniale, bagno con doccia e servizi igienici. 

La capacità massima del lodge è di ventisei ospiti, un lounge / bar, ristorante separato con vista sul mare e circondato 
dal bosco sacro di Sakatia. 
Sakatia Lodge organizza attività come il quad, pesca d'altura, equitazione, tracking ed escursioni su altre isole. 
Immersioni: Il Dive Centre è affiliato al DAN SA e NAUI ed offre corsi di immersioni subacquee. 
 

LE ZAHIR DE L'ILE 
Le Zahir a Nosy Iranja, si trova a Nosy Iranja, vicino al villaggio di pescatori, ed a 1h30 minuti dalla spiaggia di 
Madirokely, Nosy Be Nosy Iranja, l'isola delle tartarughe, è un incanto che la natura ha creato per sorprenderci e 
rapirci con la sua bellezza. 
Le Zahir de L'Île è il nuovo Ecolodge de Le Zahir Lodge, costruito sull'isola di Nosy Iranja, probabilmente la più bella 
dell'intero Madagascar. 
La struttura è interamente realizzata nei pressi di un antico villaggio malgascio di pescatori, abitanti dell'isola. Questo 
scenario permette ai viaggiatori di vivere un'esperienza unica. Il Lodge rappresenta un progetto eco-solidale, destinato 
a migliorare la vita del villaggio. La direzione del Lodge sarà lieta di fornirvi ogni dettaglio sul progetto. 
La struttura è composta da 6 bungalow , bar, ristorante, fontana e giardino. I bungalow sono realizzati seguendo lo 
stile dei lodge africani, con una architettura originale per offrire il massimo confort a Nosy Iranja. 
Ogni bungalow ha bagno, doccia e veranda. 
3 Bungalow doppi di circa 20 m2 ciascuno, con letto, zanzariera, doccia e bagno privato, armadi, tavolo e sedie e 
terrazza. 
1 Bungalow familiare di circa 70 m2 formato da 2 grandi letti, tavolo e sedie, doccia e bagno privato, armadio, terrazza 
con un salone. 
2 Bungalow tripli di circa 25 m2 con un letto matrimoniale ed uno singolo, zanzariere, doccia e bagno privato, 
armadio, terrazza. 
Ogni bungalow è arredato in modo diverso e contiene mobili ed oggetti originali dell'artigianato e della cultura 
malgascia. 
Il ristorante-bar è aperto dalle 07.00 del mattino fino alle 21.30 e propone menù giornalieri e alimenti freschi tipici 
dell'isola, soprattutto pesce e crostacei. 
L'hotel dispone di una cassaforte alla reception a disposizione degli ospiti. 
 
Acqua e elettricità 
L'acqua è la risorsa più preziosa dell'isola. Il lodge dispone di due pozzi d'acqua dolce che alimentano una cisterna di 
18 000 litri. La distribuzione dell'acqua è dunque assicurata tranne in caso imprevisto di grave siccità. Ogni camera 
dispone di acqua per il wc e la doccia. La direzione chiede a tutti i clienti di fare la massima attenzione per evitare 
sprechi. In caso di eventuale siccità, la direzione si riserva la facoltà di razionare l'acqua nelle camere. L'acqua della 
cisterna è trattata con prodotti antibatterici. 
Recentemente è stato installato un boiler solare. L'elettricità è assicurata da due generatori. In particolare, l'energia 
elettrica funziona dal tramonto fino alle 22:30 circa . 
Torce e candele vengono fornite nelle camere per eventuali bisogni notturni. 
 

ANTOREMBA LODGE 
L'Antoremba Lodge è un luogo paradisiaco situato a Nord Ovest del Madagascar, verrete accolti dal tipico paesaggio 
tropicale da cartolina, su una delle più belle spiagge private della grande isola. 
Tartarughe di Mare, camaleonti, delfini, lemuri, sono ospiti abituali di Antoremba. 



Scoprirete in questo luogo eccezionale l'intimità e la convivialità di un soggiorno informale e familiare, per un perfetto 
periodo di relax. 
I bungalow sorgono a pochi passi dal mare, sulla spiaggia, ognuno con terrazza privata ed interamente costruiti in 
legno prezioso locale, il palissandro. 
Bagno privato con doccia in ciascun bungalow, acqua calda permessa dai pannelli ad energia solare. 
L'Hotel è dotato inoltre di bar e ristorante, cucina semplice ma dal gusto raffinato che privilegia i frutti di mare locali 
ed il pescato del giorno. 
Raggiungibile solo in barca da Ankify o Nosy Be, dall'Hotel possibile effettuare escursioni nei dintorni di Ankify e Nosy 
Be, e nell'arcipelago limitrofo. 
 

HOTEL ARC EN CIEL 
L'hotel Arc en Ciel si trova sulla Costa Ovest dell'Isola di Nosy Be, un piccolo angolo d'Africa ove potrete rilassarvi in un 
ambiente informale ma suggestivo, in contatto diretto con la natura del luogo. L'hotel dispone di differenti tipologie di 
camere, tutte arredate con un elegante tocco etico. 
La struttura offre 9 camere ed un bungalow; camere standard Vista Gardino, camere Vista Mare e Suites Vista Mare. 
Tutte le camere dispongono di una loggia, aria condizionata, frigobar, cassaforte. 
La struttura è fornita inoltre di magnifica piscina vista mare, di ristorante e bar, nell'affascinante spazio comune open 
space a pochi passi dal mare. Dall'Hotel Arc en Ciel è possibile organizzare escursioni terra e mare su Nosy Be e isole 
limitrofe ed immersioni subacquee. 
Wi-Fi nella zona reception/ristorante (servizio a pagamento) 
 
 
 

INFORMAZIONI SERVIZI E PARCHI 

IL PARCO NAZIONALE ANKARANA EST 
La riserva si estende per circa 18.000 ettari, ubicato circa 30 km a Nord di Ambilobe e 150 km a sud di Diego Suarez. 
È caratterizzata dalla presenza del massiccio dell’Ankarana, un complesso di pinnacoli rocciosi calcarei, denominati 
tsingy, soggetti a fenomeni di erosione da parte di una ricca rete di corsi d’acqua, in gran parte a decorso sotterraneo, 
che hanno dato vita ad un intricato sistema di caverne e grotte. 
La riserva ospita 11 differenti specie di lemuri tra cui il microcebo di Sambirano (Microcebus sambiranensis) e il 
microcebo rosso settentrionale (Microcebus tavaratra), le cui uniche popolazioni note si trovano nel terrirorio della 
riserva, e inoltre il lemure di Sanford (Eulemur sanfordi), il lemure coronato (Eulemur coronatus), l’apalemure grigio 
(Hapalemur griseus), il microcebo murino (Microcebus murinus), il chirogaleo medio (Cheirogaleus medius), il valuvi 
forcifero (Phaner furcifer), il licanoto lanoso (Avahi laniger), il lepilemure settentrionale (Lepilemur septentrionalis) e 
l’aye aye (Daubentonia madagascariensis). 
Altri mammiferi presenti sono il fossa (Cryptoprocta ferox), la mangusta dalla coda ad anelli (Galidia elegans), il tenrec. 
Numerose le specie di pipistrelli che popolano le caverne, tra cui la "volpe volante" (Pteropus rufus), e uccelli. 
Le grotte del massiccio servirono da rifugio alla popolazione Antakarana, etnia locale, contro il tentativo di 
unificazione Merina di Radama I (1810-1828). 
Consigli per l’escursione: pantaloni lunghi, t-shirt con spalle coperte - crema solare - copricapo - occhiali da sole - scarpe da 
ginnastica o trekking - repellente antizanzare 

 
 

GLI TSINGY ROUGE 
Attraverso risaie e piantagioni ricche di ogni genere fino al villaggio di Sahafary, continuando su una strada sterrata 
coloratissima del caratteristico colore rosso della terra malgascia costeggiata da eucalipti, scopriremo un suggestivo 
panorama sull’Oceano Indiano, la « pianura alluvionale d’Irodo, la riserva d’Analamera e le Lavakas, a monte di grandi 
canyon suggestivi. 
La visita prosegue attraverso un percorso pianeggiante, costeggiato da Litanie, per giungere ad un paesaggio 
dantesco, di formazione geologica naturale, creato dalla combinazione di combustioni, erosioni ed infiltrazioni: gli 
Tsingy Rouge costituiti da gres, marmo e calcare, offrono in tutta la loro bellezza le loro guglie effimere, al centro 
dell’unico bacino sedimentario del Madagascar. 
Questo paesaggio maestoso è un luogo mozzafiato, surreale ed unico. 
Consigli per l’escursione: t-shirt con spalle coperte - crema solare - copricapo - occhiali da sole - scarpe da ginnastica o trekking - 
ciabatte o scarpette mare (attraversamento di un basso corso d’acqua) 

 

RAMENA E LE BAIE DI DIEGO 



Visita della zona costiera della zona Est della Baia di Diego Suarez, trattasi della successione di magnifiche baie deserte 
di spiaggia bianca; La Baia di Sakalava, paradiso per gli amanti del wind e Kite Surf, la Baia dei Piccioni e per la Baia 
delle Dune, che ci offrono un incantevole panorama sull’Oceano Indiano: isolotti, Cap Miné, il piccolo Passo e il Mare 
di Smeraldo. 
Possibilità di immergersi nelle magnifiche acque cristalline delle baie, riparate dall’oceano da scogliere coralline e 
contornate da spiagge bianche e mare limpido. 
Visita delle rovine militari, del faro, del villaggio d’Orangea, Ramena caratteristico villaggio di pescatori, impegnati 
nella costruzione delle loro tipiche piroghe, la caratteristica riparazione delle reti da pesca a bordo della splendida 
spiaggia lunga 3 km. 
Consigli per l’escursione (in 4x4): crema solare - costume da bagno e telo mare - occhiali da sole - copricapo. 
Consigli per l’escursione (in quad): t-shirt con spalle coperte - pantaloni lunghi - crema solare - costume da bagno e telo mare - 
occhiali da sole. 

 
IL PARCO NAZIONALE DELLA MONTAGNE D'AMBRE 
Il Parco della Montagne d’Ambre è situato a 40 Km a Sud-Ovest di Diego Suarez. 
Il parco, che sorge a breve distanza dalla cittadina di Joffreville, ha un’area di 18.200 ettari che si sviluppano attorno 
all’omonimo massiccio vulcanico (1474 m), lussureggiante foresta pluviale. 
Nel parco sono presenti numerosi corsi d’acqua, che danno luogo a numerose cascate. I gruppi etnici presenti sul 
territorio sono i Sakalava e gli Antankarana. 
Nella foresta pluviale del parco, lussureggiante per le abbondanti precipitazioni, sono state censite oltre 1000 specie 
vegetali. Tra le specie arboree presenti vi sono il palissandro (Dalbergia spp.), il ramy (Canarium madagascariense) ed 
inoltre Chrysophyllum spp., Pandanus spp., felci arborescenti e diverse specie di palme. 
Numerose le specie epifite tra cui meritano un cenno la felce Asplenium nidus e diverse specie di orchidee (Aerangis 
spp., Angraecum eburneum, Angraecum bicallosum, Angraecum conchoglossum, Bulbophyllum spp., ). 
Tra i mammiferi presenti nel parco vi sono sette diverse specie di lemuri tra cui il lemure coronato (Eulemur 
coronatus) e il lemure di Sanford (Eulemur sanfordi); facilmente osservabili durante il giorno. Tra le specie con 
abitudini notturne vi sono invece il valuvi della Montagna d’Ambra (Phaner electromontis), il microcebo rosso 
(Microcebus rufus), il chirogaleo maggiore (Cheirogaleus major), il lepilemure di Ankarana (Lepilemur ankaranensis) e 
l’aye-aye (Daubentonia madagascariensis). 
Piuttosto comune la mangusta dalla coda cerchiata (Galidia elegans). 
Nel parco vivono 77 specie di uccelli tra cui meritano di essere segnalati l’ibis crestato (Lophotibis cristata), il martin 
pescatore malachite del Madagascar (Corythornis vintsioides) e il barbagianni del Madagascar (Tyto soumagnei). 
Numerosi gli endemismi tra i rettili e gli anfibi, tra i quali il camaleonte Chamaeleo boettgeri e le rane Aglyptodactylus 
madagascariensis, Boophis blommersae, Boophis brachychir e Heterixalus carbonei. Caratteristica del parco, la 
Brookesia, uno dei più piccoli camaleonti del mondo ; il Fossa, il più grande mammifero carnivoro del Madagascar; 
enormi farfalle, boa, che con pazienza e con un po’ di fortuna potremo scorgere nella foresta. 
Consigli per l’escursione: pantaloni lunghi, t-shirt con spalle coperte - felpa o capo caldo - k-way 
impermeabile - crema solare - scarpe da ginnastica o trekking - repellente antizanzare 


