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I N T O U R  E X P L O R E  3  P A R C H I  &  3  B A I E  /  M A D A G A S C A R

Tsingy rossi

Tsingy grigiNosy Be

3 notti tour 
4 notti mare

min. 2 
partecipanti

barca +
fuoristrada

735

Un assaggio del Nord del Paese che ti farà 
assaporare la bellezza selvaggia della sua natura, 
ti permetterà di ammirare paesaggi mozzafiato, di 
scoprire animali e luoghi unici: un viaggio ricco 
di sorprese ed emozioni alla scoperta di un’isola 
incomparabile, abbinato ad un soggiorno mare sulla 
bella spiaggia del SeaClub Amarina.

3 PARCHI & 3 BAIE
M A D A G A S C A R

INTOUREXPLORE

Explore Plus
 - Migliore guida locale parlante italiano
 - Suggestivo aperitivo al tramonto con vista sugli Tsingy Rossi
 - Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio

PARTENZE PREVISTE: MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
ALBERGHI PREVISTI
Nosy Be SEACLUB AMARINA ★★★★
Joffre NATURE LODGE ★★★
Diego Suarez GRAND HOTEL ★★★
Ankarana ANKARANA LODGE ★★★

Neos 787 Dreamliner

Quota smart a partire da € 1.320
Volo + 7 notti - trattamento come da programma in 
doppia standard.

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Una cena a lume di candela (bevande escluse) ed un 
massaggio di coppia presso il SeaClub Amarina. Inoltre, 
in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
trattamento come indicato nel programma durante le 3 
notti di tour in camera doppia, 4 notti di soggiorno mare 
presso il SeaClub Amarina con trattamento all inclusive 
in camera doppia superior, guida locale parlante italiano 
durante il tour, tasse d’ingresso ai parchi come da 
programma, trasferimenti da e per l’aeroporto. 
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato: ingressi e 
visite facoltative, visto d’ingresso, tassa comunale e 
tassa di soggiorno presso il SeaClub Amarina, mance. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per maggiori dettagli consulta le pagine finali.

1° giorno › Italia › Nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno › Nosy Be
Arrivo a Nosy Be, trasferimento presso il SeaClub Amarina 
con trattamento di all inclusive. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
3° giorno › Nosy Be › Ankify › Plantation Millot › Tsingy 
Rossi › Joffre (315km)
Prima colazione e trasferimento al porto ed imbarco sulla 
barca veloce diretta a Ankify. Attraversando paesaggi 
caratterizzati da estese piantagioni di cacao, caffè e pepe 
si arriverà a quella di Millot, famosa per la preparazione del 
cacao. Questa piantagione in stile coloniale prende il nome 
dal suo fondatore, il colono Lucien Millot, e permette di 
scoprire i segreti nascosti dietro alla preparazione di uno 
dei cacao più prestigiosi al mondo, apprezzato da sempre 
dalle più grandi cioccolaterie. La visita prosegue con i 
laboratori utilizzati per la fabbricazione di oli essenziali 
tra i quali lo ylang-ylang e il vétiver, che sono tra i profumi 
più ricercati. Al termine proseguimento per Ankarana, 
arrivo al lodge e pranzo. Nel pomeriggio visita degli 
Tsingy rossi: spettacolari barriere di calcare intagliate 
dalla pioggia e dal vento, dalle sommità acciaiate di 
colore rosso. Nel tardo pomeriggio appuntamento con il 
tramonto per un aperitivo osservando lo splendore degli 
Tsingy. Proseguimento per Joffre, cena e pernottamento 
presso il Nature Lodge.
4° giorno › Joffre › Montagne d’Ambre › Tre Baie › Diego 
Suarez (125 km)
Dopo la prima colazione, partenza alla volta del parco 
nazionale della Montagne d’Ambre, il più antico 
dell’isola, alla scoperta delle bellezze naturali della flora 
e della fauna del Madagascar. Il parco è considerato il 
cuore pulsante e la principale riserva d’acqua della parte 
settentrionale dell’isola. Qui si possono ammirare varie 
specie di lemuri, 75 specie di uccelli, specie esotiche, 
cascate e crateri vulcanici: una splendida passeggiata 
nella natura incontaminata. Il Parco è considerato da 
sempre un luogo sacro per la popolazione di Diego Suarez. 
Pranzo in lodge e proseguimento per le 3 baie di Diego 
Suarez passando tra splendide spiagge, punti panoramici 
mozzafiato e caratteristici villaggi di pescatori. A seguire 

visita della spiaggia di Sakalava, battuta da forti venti 
e paradiso di surfisti, la baia dei Piccioni, la baia delle 
Dune per concludere con la spiaggia di Orangea, dove 
è possibile rilassarsi nelle acque tranquille e cristalline. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno › Diego Suarez › Ankarana (120 km)
Dopo la prima colazione, partenza per il massiccio 
dell’Ankarana: una scoperta geologica straordinaria, 
costeggiata di grotte, cattedrali, ma, soprattutto di Tsingy, 
spettacolari pinnacoli grigi di calcare erosi dal vento 
e dalla pioggia. Straordinario fenomeno della natura 
verificatosi più di 200 Milioni di anni fa; il parco è dotato 
di una vegetazione variegata all’interno del quale si 
trovano varie specie di lemuri, uccelli, rettili ed anfibi. 
Pranzo in lodge e pomeriggio dedicata alla visita del 
parco. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
6° giorno › Ankarana › Ankify › Nosy Be (175 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Ankify. Sosta per il 
pranzo in ristorante. A seguire imbarco sulla barca veloce 
per il porto di Hell Ville. Trasferimento via terra per il 
SeaClub Amarina, cena e pernottamento.
Dal 7° all’8° giorno › Nosy Be
Giornate a disposizione per rilassarsi sulla bellissima 
spiaggia del SeaClub Amarina, con trattamento di all 
inclusive, o per effettuare meravigliose escursioni di mare 
e di terra.
9° giorno › Nosy Be › Italia
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto in 
Italia. Pasti a bordo. 

I tempi di percorrenza sono dilatati a causa delle condizioni del manto 
stradale. 
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1° giorno › Italia › Nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno › Nosy Be
Arrivo a Nosy Be, trasferimento presso il SeaClub Amarina 
con trattamento di all inclusive. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
3° giorno › Nosy Be › Ankify › Plantation Millot › Tsingy 
Rossi › Joffre (315km)
Prima colazione e trasferimento al porto ed imbarco sulla 
barca veloce diretta a Ankify. Attraversando paesaggi 
caratterizzati da estese piantagioni di cacao, caffè e pepe 
si arriverà a quella di Millot, famosa per la preparazione del 
cacao. Questa piantagione in stile coloniale prende il nome 
dal suo fondatore, il colono Lucien Millot, e permette di 
scoprire i segreti nascosti dietro alla preparazione di uno 
dei cacao più prestigiosi al mondo, apprezzato da sempre 
dalle più grandi cioccolaterie. La visita prosegue con i 
laboratori utilizzati per la fabbricazione di oli essenziali 
tra i quali lo ylang-ylang e il vétiver, che sono tra i profumi 
più ricercati. Al termine proseguimento per Ankarana, 
arrivo al lodge e pranzo. Nel pomeriggio visita degli 
Tsingy rossi: spettacolari barriere di calcare intagliate 
dalla pioggia e dal vento, dalle sommità acciaiate di 
colore rosso. Nel tardo pomeriggio appuntamento con il 
tramonto per un aperitivo osservando lo splendore degli 
Tsingy. Proseguimento per Joffre, cena e pernottamento 
presso il Nature Lodge.
4° giorno › Joffre › Montagne d’Ambre › Tre Baie › Diego 
Suarez (125 km)
Dopo la prima colazione, partenza alla volta del parco 
nazionale della Montagne d’Ambre, il più antico 
dell’isola, alla scoperta delle bellezze naturali della flora 
e della fauna del Madagascar. Il parco è considerato il 
cuore pulsante e la principale riserva d’acqua della parte 
settentrionale dell’isola. Qui si possono ammirare varie 
specie di lemuri, 75 specie di uccelli, specie esotiche, 
cascate e crateri vulcanici: una splendida passeggiata 
nella natura incontaminata. Il Parco è considerato da 
sempre un luogo sacro per la popolazione di Diego Suarez. 
Pranzo in lodge e proseguimento per le 3 baie di Diego 
Suarez passando tra splendide spiagge, punti panoramici 
mozzafiato e caratteristici villaggi di pescatori. A seguire 
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Dune per concludere con la spiaggia di Orangea, dove 
è possibile rilassarsi nelle acque tranquille e cristalline. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno › Diego Suarez › Ankarana (120 km)
Dopo la prima colazione, partenza per il massiccio 
dell’Ankarana: una scoperta geologica straordinaria, 
costeggiata di grotte, cattedrali, ma, soprattutto di Tsingy, 
spettacolari pinnacoli grigi di calcare erosi dal vento 
e dalla pioggia. Straordinario fenomeno della natura 
verificatosi più di 200 Milioni di anni fa; il parco è dotato 
di una vegetazione variegata all’interno del quale si 
trovano varie specie di lemuri, uccelli, rettili ed anfibi. 
Pranzo in lodge e pomeriggio dedicata alla visita del 
parco. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
6° giorno › Ankarana › Ankify › Nosy Be (175 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Ankify. Sosta per il 
pranzo in ristorante. A seguire imbarco sulla barca veloce 
per il porto di Hell Ville. Trasferimento via terra per il 
SeaClub Amarina, cena e pernottamento.
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spiaggia del SeaClub Amarina, con trattamento di all 
inclusive, o per effettuare meravigliose escursioni di mare 
e di terra.
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Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto in 
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