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1° giorno, lunedì 29/08 – VERONA-ROMA / NOSY BE 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto di partenza in tempo per l’imbarco sul volo speciale Neos in partenza per Nosy Be. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, martedì 30/08 – NOSY BE-CORAL NOIR 
All’arrivo all’aeroporto sull’isola di Nosy Be nella notte, sbarco e, dopo l’incontro con l’assistente locale parlante italiano, trasferimento 
in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. Resto della giornata a disposizione nel Resort 
sull’isola. Trattamento di pensione completa al resort. OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE FACOLTATIVE. 
 

3° giorno, mercoledì 31/08 – NOSY BE / ANKIFY / MAHAJANGA-ANTSANITIA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto dell’isola. Imbarco e navigazione di circa 40 minuti per raggiungere il porto di 
Ankify. All’arrivo, sbarco ed immediata partenza in pullman riservato per Mahajanga con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a 
carico dei partecipanti. All’arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate presso l’Antsanitia Resort, cena e 
pernottamento. 



 
 

4° giorno, giovedì 01/09 – MAHAJANGA-ANTSANITIA 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al momento spettacolare di osservazione dell'eclisse anulare di sole sulla splendida 
spiaggia dell’Hotel. Pranzo in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in 
hotel. 
 

5° giorno, venerdì 02/09 – MAHAJANGA-ANTSANITIA / ANKIFY 
Dopo la prima colazione al Resort, partenza per il tragitto di rientro ad Ankify con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a 
carico dei partecipanti. All’arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in hotel ad Ankify, cena e 
pernottamento. 
 

6° giorno, sabato 03/09 – ANKIFY / NOSY BE-CORAL NOIR 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto in partenza per Nosy Be. Dopo circa 40 
minuti di navigazione, sbarco sull’isola di Nosy Be e successivo trasferimento al Coral Noir. Sistemazione nelle camere riservate, 
pranzo (in base all’orario di arrivo all’hotel) e resto del pomeriggio a disposizione per attività libere facoltative. Cena e 
pernottamento in hotel. OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE FACOLTATIVE 
 

7° giorno, domenica 04/09 – NOSY KOMBA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione sull’isola di Nosy Komba, l’isola dei lemuri: riserva naturale del 
lemure Macaco, dov’è facile incontrarlo nella folta vegetazione, suo ambiente naturale, Komba è una graziosa isola di origine 
vulcanica. E’ una grossa montagna di 622 mt, rivestita da una foresta tropicale densa e fitta, ed assomiglia ad una gigantesca 
carapace di tartaruga circondata da rocce vulcaniche che la proteggono dalle intemperie marine. Pranzo in corso d’escursione. 
Cena e pernottamento in hotel a Nosy Be. OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE FACOLTATIVE 
 

8° giorno, lunedì 05/09 – LOKOBE 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione a Lokobe. La visita di Lokobe, ultima foresta primaria di Nosy 
Be, con le sue numerose varietà di piante medicinali ed endemiche del Madagascar ed i suoi alberi millenari, resta un luogo 
protetto. Questa foresta permetterà di scoprire un’entità densa di foresta tropicale, lemuri notturni e diurni (Macaco e 
Lepilemur), rettili camaleonti, insetti e uccelli tropicali. Trasferimento terrestre sino al villaggio di pescatori di Ambatozavavy a 
sud dell’Isola, da dove ci si imbarca a bordo di una piroga tradizionale, a remi, lungo le mangrovie sino ai piedi della riserva Est di 
Lokobe. All’arrivo la guida inviterà a scoprire i tesori viventi della riserva e confiderà tutte le convivialità, i secreti e le leggende 
del luogo. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel a Nosy Be. OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE FACOLTATIVE 
 

9° giorno, martedì 06/09 – NOSY BE / ROMA-VERONA 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo speciale Neos in partenza 
per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di destinazione, sbarco e fine dei servizi. 
 

Nota: Il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore senza comprometterne i contenuti. 

 
 

 
OPERATIVO VOLI da/per VERONA, via ROMA Fiumicino a/r (soggetto a riconferma): 
29/08 VERONA (h. 15.00) – ROMA Fiumicino (h. 16.00) NO 120 
29/08 ROMA Fiumicino (h. 17.40) – NOSY BE (h. 03.40*) NO 120  * arrivo il giorno successivo, 30/08 
 

06/09 NOSY BE (h. 05.20) – ROMA Fiumicino (h. 13.40) NO 121 
06/09 ROMA Fiumicino (h. 15.50) – VERONA (h. 16.55) NO 121 

 
 
 

  
 
 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti  € 2.800,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 470,00 

Settimana supplementare  € 925,00 
La quota comprende: * volo speciale Neos come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione 
della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aeroportuali e di sicurezza (€ 73,00 circa ad oggi e soggette a riconferma al 
momento dell’emissione dei biglietti) * sistemazione per un totale di 7 notti nelle località come da programma (4 notti all’Hotel Coral 
Noir*** sup. a Nosy Be / 2 notti in hotel*** a Mahajanga-Antsanitia / 1 notte in hotel*** ad Ankify) in camere doppie con servizi privati 
* pasti come da programma * pullman in loco a disposizione per visite, trasferimenti ed escursioni come da programma + trasferimenti 
in barca Nosy Be/Ankify/Nosy Be * assistenza in arrivo e partenza all’aeroporto e al porto di Nosy Be * guida/accompagnatore locale 
parlante italiano a disposizione del gruppo dall’arrivo al porto di Ankify (31/08) fino al rilascio sempre al porto di Ankify (03/09) * 
assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * visto d’ingresso (€ 25,00 circa) * tassa di soggiorno (€ 2,00 circa per persona per notte) * eventuali 
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla 
compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a 
quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti menzionati nel programma come 
liberi a carico dei partecipanti * bevande ai pasti * escursioni facoltative * mance, extra personali in genere * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
 

NOTE 
1) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Marzo 2016), pertanto sono 
soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
2) Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = € 0,90 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in base 
agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza. 
3) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 27/05/2016 con contestuale versamento del 30% di acconto sulla quota totale. 
 

NOTIZIE UTILI 

Documenti d’ingresso: per entrare in Madagascar i cittadini italiani necessitano di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di rientro dal paese con almeno due pagine libere per apporvi i bolli del visto; occorre inoltre un visto individuale che si ottiene in aeroporto 
pagando € 25,00 circa (l’importo è strettamente legato al tasso di cambio fluttuante dell’ariary e potrebbe subire variazioni in qualsiasi 
momento). Consigliamo di preparare in anticipo la somma da versare alle autorità competenti. 
Vaccinazioni e precauzioni sanitarie: per recarsi in Madagascar non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. La profilassi antimalarica è però 
fortemente consigliata e raccomandiamo vivamente repellenti per zanzare. Come ulteriore precauzione è preferibile unire al bagaglio anche 
alcuni farmaci antipiretici e disinfettanti intestinali. 
Clima: data l’estensione dell’isola da nord a sud e le differenti altitudini del suo territorio, il Madagascar presenta una grande varietà di 
condizioni climatiche. Gli alisei soffiano prevalentemente da est e i monsoni da nord-ovest. Le maggiori precipitazioni si riversano sulla costa 
orientale e sul nord del paese. Gli altipiani delle regioni sud-occidentali sono quasi sempre secchi. Nella maggior parte del paese si alternano 
due stagioni: quella umida, che va da novembre a marzo, e quella secca, da aprile a ottobre. Tra gennaio e marzo l’estremità nord del paese e, 
a volte l’estremità sud della costa orientale, potrebbero essere soggette a cicloni. Mediamente le temperature massime della stagione secca 
vanno dai 30°C nelle zone costiere ai 25°C sugli altipiani. In luglio e agosto, a Tanà e dintorni, è possibile, a volte, che la temperatura notturna 
scenda fino a pochi gradi. Nelle regioni aride del sud la stagione secca è lunga e rovente (le poche precipitazioni si concentrano tra dicembre e 
gennaio). Lungo la costa occidentale la stagione umida è breve (dura da novembre a febbraio) ed è calda come la stagione secca. 
Fuso orario: più due ore quando in Italia è in vigore l’ora solare, più un’ora quando è in vigore l’ora legale. 
Moneta: la valuta locale è l’ariary (Mga). I tassi di cambio fluttuano ogni giorno, pertanto stabilire un preciso rapporto di cambio non è facile. 
Alla stesura del programma è indicativamente: 1 €= 2.900 Mga. Per avere una certa facilità di cambio vi consigliamo di portare con voi euro. Le 
carte di credito sono accettate solo da pochissimi hotel e negozi. A Nosy Be è possibile prelevare in banca. 
Lingua: le lingue ufficiali sono il malgascio ed il francese, che viene parlato per le attività economiche, burocratiche ed amministrative. La 
lingua inglese è poco diffusa. A Nosy Be in hotel è facile trovare personale parlante italiano. 
Abbigliamento: l’abbigliamento consigliato è quello per un paese tropicale. Tuttavia, essendoci diverse condizioni climatiche, consigliamo di 
portare, oltre ai soliti indumenti di cotone leggeri, un k-way ed alcuni capi più pesanti, come un maglione di lana o qualche felpa,  soprattutto 
per le sere da giugno a settembre nella zona degli altipiani centrali. Inoltre suggeriamo indumenti dai colori delicati, camicie a maniche lunghe, 
pantaloni di cotone lunghi e scarpe da trekking per le escursioni nelle foreste. Per i soggiorni balneari non dimenticatevi un cappellino da sole. 
Hotels: gli hotel previsti sono i migliori presenti sul territorio; bisogna, tuttavia, sottolineare il fatto che le strutture alberghiere in Madagascar 
non sono assolutamente paragonabili a quelle dei paesi limitrofi e risultano, spesso, essere carenti. I cali di corrente dopo un semplice 
temporale o la fornitura della corrente solo a determinate ore non sono cosa rara. I gruppi elettrogeni che coprono la fornitura della corrente 
in caso di black out sono in dotazione solo presso le strutture alberghiere meglio organizzate. Alcuni lodge forniscono la corrente elettrica  
solo durante le ore diurne, mentre alcuni hotel di mare solo in quelle notturne. Alcune piccole strutture di mare poste lungo la costa del paese, 
in luoghi distanti dai maggiori centri abitati, prevedono la fornitura di sola acqua corrente fredda. 
Cibi e Bevande: la cucina malgascia si basa fondamentalmente sul riso bianco al vapore che accompagna quasi tutte le portate. Il consumo di 
carne più diffuso è quello di zebù, pollo e maiale. Il pesce invece è quasi sempre preparato in salsa. Vi consigliamo di bere esclusivamente 
bevande sigillate e di non mangiare verdure crude.  
Mezzi di trasporto: i mezzi di trasporto da noi selezionati per i tour, mini tour e trasferimenti garantiscono il massimo comfort e sicurezza per 
lo standard qualitativo del Madagascar. Tuttavia è bene precisare che gli automezzi utilizzati non sono di recente produzione. 
 

Informazioni e prenotazioni:     
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it      www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 


