TOUR DEL MADAGASCAR

Tsingy Grigi, ponte sospeso

Ylang Ylang

Che ne dice Margò
Con questi due minitour Margò vi vuole offrire un piccolo assaggio delle tante
meraviglie che può offrire il Madagascar, una delle mete eco turistiche più rinomate
al mondo! I minitour sono sempre previsti in abbinamento e come “intermezzo” del
vostro soggiorno a Nosy Be così da garantirvi riposo e relax balneare sia prima che
dopo la vostra esperienza nella Grande Terre. Saranno organizzati tra la seconda e
la sesta notte di soggiorno in modo tale da consentirvi l’abbinamento anche delle
altre eventuali escursioni previste a catalogo. La sequenza delle stesse e i giorni di
uscita per i tour vi saranno comunicati in loco. I supplementi necessari per sostituire
due o tre notti a Nosy Be con questi tour sono indicati nelle singole tabelle prezzi.

TOUR ANKARANA - (3 GIORNI E 2 NOTTI)
Visita al Parco Nazionale dell’Ankarana, Tsingy Rary e alle Piantagioni di cacao
di Ambanja.
Da € 519 (vd tabelle prezzi dell’hotel prescelto per il soggiorno balneare)
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2° ANKARANA – AMBILOBE - PIANTAGIONI DI AMBANJA – ANKIFY (CIRCA
150 KM) Sveglia di buon ora, colazione e partenza per verso le piantagioni di cacao
di Ambanja, distante circa 90 km, un piccolo villaggio della parte nord occidentale
della “terra madre”, sconosciuto ai più, ma famoso per le sue piantagioni e la
lavorazione del “criollo”, un seme di cacao dal gusto forte ed intensissimo, ormai
stabilmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo insieme a quello del
Guatemala. Ambanja è una delle eccellenze paesaggistiche del Paese, nonché la
culla di alcune delle tradizioni più suggestive e preziose di questa parte di Africa.
Ci troviamo nella “valle dei profumi”, così chiamata per la gran varietà di spezie
che vi si coltivano. Sin dai primissimi chilometri viaggerete circondati dal cuore
verde del Madagascar, tra spazi immensi che vi si apriranno dinanzi come una
grande ed accesa tavolozza colorata dalle tonalità più vive ed intense, attraverso
alberi di tek che raggiungono i bordi delle strade, piantagioni di vaniglia, caffè,
banane, manghi, cassava, pepe, cannella, anacardi, the, zenzero, chili, chiodi di
garofano e sconfinate distese di ylang-ylang, il fiore tipico del Madagascar, il
cui olio essenziale è noto per gli effetti benefici su pelle e capelli. Vivrete dunque
una mattinata piena ed emozionante, a stretto contatto con gli usi e costumi di
questo straordinario e sorridente popolo. Sosta per il pranzo. Nel tardo pomeriggio
si arriva ad Ankify, dove ci si fermerà per la sistemazione in hotel (Hotel Baobab
o similare). Tempo libero, cena e pernottamento.
3° GIORNO: ANFIKY - NOSY BE Sveglia, colazione e trasferimento verso il porto
di Ankify e da li ci si imbarca per Hell Ville e si rientra nell’hotel prescelto per il soggiorno balneare per pranzo (incluso se previsto dal trattamento prescelto in hotel).
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TOUR DEL GRANDE NORD - (4 GIORNI E 3 NOTTI)
Visita al Canyon degli Tsingy Rouge, di Diego Suarez, del Parco Nazionale de la
Montagne d’Ambre e dell’Ankarana, delle Tre Baie e delle piantagioni di Ambanjia.
Da € 659(vd tabelle prezzi dell’hotel prescelto per il soggiorno balneare)

1°NOSY BE – ANKIFY – VISITA AL PARCO NAZIONALE DELL’ANKARANA
(CIRCA 150 KM) Il tour inizia di buon mattino verso il porto di Hell Ville da dove
ci si imbarcherà per Ankify (circa 45 minuti in barca). A fine mattinata arriverete
in hotel (Ankarana Lodge o similare) per la sistemazione in camera e il pranzo.
Nel pomeriggio si prosegue con visita del Parco Nazionale dell’Ankarana, sito
nella zona Est dove inizierà il vostro percorso a piedi all’interno di questo parco
protetto. Già durante il tragitto verrete rapiti dalla varietà del paesaggio circostante,
con piantagioni di cacao, ananas e vaniglia, differenti pezzi di un unico grande
puzzle magnificamente completato dalla lussureggiante vegetazione tropicale.
All’interno della riserva naturale si potrà scegliere tra diversi percorsi, a seconda
delle capacità fisiche dei partecipanti e della durata degli stessi, condotti dalle
nostre esperte guide locali, parlanti italiano, nel cuore della foresta tropicale secca,
tra sentieri dissestati, laghi vulcanici e piante rarissime dalle forme stravaganti,
fino al meraviglioso panorama degli Tsingy Rary, o tsingy grigi, pinnacoli calcarei
e fossili rimasti sepolti sotto il mare per 200 milioni di anni e poi plasmati come
guglie appuntite dalle forze della natura, che ne hanno fatto uno dei paesaggi più
rari ed eccezionali in assoluto di tutta l’Africa. Potrete osservarli dall’alto del famoso
Ponte Sospeso il cui attraversamento costituisce già da solo un’esperienza unica e
indimenticabile. Si ritorna in hotel dove si procederà con la cena e il pernottamento.
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1° GIORNO: NOSY BE – ANKIFY – VISITA AL PARCO NAZIONALE DELL’ANKARANA EST (CIRCA 250 KM) Trasferimento di buonora al porto di Hell-Ville, da
dove ci si imbarcherà per Ankify, a circa 45 minuti di traversata, per poi proseguire
alla volta del Parco nazionale dell’Ankarana, dove si arriverà a fine mattinata.
Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio partirete alla volta del Parco Nazionale, alla

Diego Suarez

Tsingy Rouge

scoperta di un parco meraviglioso e protetto, casa di tantissime specie di animali
che hanno trovato in questi 18.000 ettari, il loro habitat ideale. Si arriva dopo una
bella camminata agli Tsingy Rary (o Tsingy Grigi), lunghi pinnacoli fossili sepolti
dal mare per secoli! Al rientro dalla visita, tempo libero per relax. Dopo la visita
proseguimento alla volta di Diego Suarez, sistemazione presso Hotel Imperial 3*
o similare, cena e pernottamento.
2° GIORNO: DIEGO SUAREZ – MONTAGNE D’AMBRE – 3 BAIE – DIEGO SUAREZ (CIRCA 130 KM) Sveglia di buon ora, colazione e partenza verso la cittadina
di Joffreville, dove vi dedicherete alla visita del Parco Nazionale de La Montagne
d’Ambre. Un percorso di due ore e mezza all’interno di questa straordinaria foresta
tropicale sempreverde, un’autentica mecca per gli amanti dell’ecoturismo. Attraversando ruscelli e suggestive cascate potrete osservare oltre 1000 diverse specie
vegetali, fra cui splendide orchidee, 7 diverse specie di lemuri, 77 specie di uccelli,
e farfalle, gechi, rane e camaleonti di ogni tipo fra cui anche il Brookesia micra, il
più piccolo del mondo. Dopo il pranzo, si prosegue nel pomeriggio si prosegue in
direzione delle Tre Baie, famosissime spiagge suggestive, conosciute per la loro
bellezza naturale, scalfite dal vento che ne modella i contorni. Da nord a sud, si
estendono la Baia delle Dune, la Baia dei Piccioni e la Baia di Sakalava, delimitate
da un’unica lunga spiaggia di sabbia bianca. Per i più intrepidi ci sarà tempo anche
per un breve tuffo in queste acque turchesi e ovviamente per scattare fantastiche
foto ricordo. Visiterete poi il faro, ancora in funzione, risalente al periodo francese,
e ideale per ammirare dall’alto il profilo della costa. Vedrete poi la baia di Diego
Suarez, la seconda più grande del mondo con panorami mozzafiato e unici. Rientro in
serata per cena e pernottamento presso Hotel Imperial 3* o similare a Diego Suarez.
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2 partecipanti).
Pasti, bevande escluse, come menzionati da programma
Guida locale parlante Italiano durante le escursioni con Autista
Diritti di entrata e ticket per i parchi e i siti turistici
Le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi
Acqua in bottiglietta durante le visite

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- bevande, tassa di soggiorno, colazione del primo giorno e pranzo dell’ultimo
giorno (da effettuare in hotel se previsto dal proprio trattamento) e cena del
terzo giorno (Tour Ankarana), eventuali mance e tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “le quote comprendono”.
DA NON DIMENTICARE: Margò vi consiglia di preparare una valigia piccola e
leggera per il tour e una normale (meglio se chiusa con lucchetto) da lasciare
nell’hotel prescelto per il soggiorno balneare. Durante il tour infatti la camera
dell’hotel dovrà essere lasciata libera.

3° GIORNO: DIÉGO SUAREZ – TSINGY ROUGE – ANKARANA (CIRCA 170 KM)
Sveglia di buon ora e colazione. La giornata inizia verso Nord con la Riserva Naturale
di Analamera, dove si trovano i famosi Tsingy Rouge. Percorrerete strade sterrate
color rosso vivo costeggiate da eucalipti, vedrete piantagioni di ogni tipo, distese di
palme, pianure alluvionali come quella d’Irodo, incorniciate da un oceano maestoso,
canyon pittoreschi e tanti altri panorami mozzafiato. Visita dello splendido Canyon
degli Tsingy Rouge, una delle più strabilianti meraviglie naturali del Madagascar.
Vi troverete immersi in un paesaggio dantesco, maestoso, un luogo mozzafiato,
surreale e unico. Si tratta di un bacino sedimentario interamente occupato da
pinnacoli frastagliati con guglie acuminate, originate dalla combinazione di vari
fenomeni di erosione, infiltrazione e combustione. Dopo la visita e il pranzo, si
prosegue in direzione dell’Ankarana, dove si arriverà nel pomeriggio. Sistemazione
presso Ankarana Lodge o similare. Cena (non inclusa) e pernottamento.
4° GIORNO: PIANTAGIONI DI CACAO DI AMBANJA – ANKIFY – NOSY BE (CIRCA
100 KM) Si parte all’alba percorrendo a ritroso verso Ankifi lo stesso spettacolare
tragitto dell’andata. Lungo il tragitto ci si fermerà a visitare le piantagioni di Ambanjia, un autentico affresco di Africa vera. Si prosegue poi verso Ankify dove ci si
imbarca per Nosy Be, giungendo ciascuno al proprio hotel scelto per il soggiorno
balneare per pranzo (incluso se previsto dal trattamento prescelto in hotel).
N.B.: La sequenza delle visite e la sistemazione potranno subire variazioni, anche
dovute alle condizioni atmosferiche, senza alterare la natura del programma o la
categoria dei servizi previsti.
LE QUOTE COMPRENDONO:
- Tutti i trasferimenti, le escursioni in 4x4 / minibus / barca come da programma
- Sistemazione in camera doppia con prima colazione inclusa (per il numero di
notti del tour – singola su richiesta e con supplemento - NB: i tour sono minimo
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