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IL VIAGGIO DI NOZZE IN MADAGASCAR DI GIULIA & ROBERTO 

17/07-01/08/2018 

 

PROGRAMMA VIAGGIO: 

17/07 - Volo Roma - Nosy Be (Con arrivo il 18/07) 
18/07 - Tour trasferimento collettivo a Nosy Be 
18/07 -  NOSY BE/ ANKIFY - Arrivo a Nosy Be, incontro con la guida e trasferimento al 
porto di Hell Ville. Proseguimento in barca (circa 40 minuti) per Ankify e trasferimento 
presso il Baobab Lodge . Pranzo. Cena e pernottamento. 
 

 
 



19/07 - ANKIFY/ PARCO ANKARANA/ DIEGO SUAREZ - Prima colazione. Partenza in 
fuoristrada 4x4 per il Parco Nazionale Ankarana, attraverso piantagioni di ananas, pepe e 
vaniglia. Dopo circa 3 ore di viaggio, arrivo al parco e pranzo in un tipico ristorante malgascio. 
Visita di circa 3 ore di cammino del Massiccio dell'Ankarana, che ospita moltissime specie di 
animali, lemuri, roditori, serpenti, camaleonti e animali endemici.  Proseguimento verso il 
Tsingy Rary con visita alla Torretta dalla quale si gode di un magnifico panorama. Éartenza in 
fuoristrada per Diego Suarez. Arrivo al tramonto. Cena. Pernottamento  
 

 
 
20/07 - DIEGO SUAREZ/ TOUR DELLE 3 BAIE/ DIEGO SUAREZ - Prima colazione in 
albergo  e partenza per 70 km di piste sabbiose e sentieri nella foresta.  Passando per 
Ramena e il villaggio di Ankonrikakeli, si raggiungeranno le baie di Sakalava, tra dune di sabbia 
e baobab centenari. Visita alla rovina militare, al faro,  al villaggio d'Orangea. Rientro a 
Ramena caratteristico villaggio di pescatori e pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
ritorno a Diego Suarez. cena. Pernottamento 

 



21/07 - DIEGO SUAREZ/ MONTAGNE D'AMBRE/ DIEGO SUAREZ - Prima colazione in 
albergo. Partenza per il parco della montagna  D'ambre. Il parco presenta una microclima di 
tipo tropicale umido e colpisce per le sue numerose attrattive: laghi, crateri, foresta 
sempreverde, cascate, 7 specie di lemuri. La visita dura circa 3 ore. Rientro a Joffre ville e 
pranzo in un ristorate tipico. Cena. Pernottamento 
 
 

 
 
 
 
22/07 - DIEGO SUARE/ TSIGY ROUGE/ DIEGO SUAREZ - Prima colazione in albergo. 
Partenza in fuoristrada 4x4, attraversando risaie e piantagioni  fino a raggiungere il villaggio 
di  Sahafary, per poi continuare su una strada sterrata  e raggiungere  i famosi e surreali 
tsingy rouge, le rocce rosse appuntite. Pranzo in un tipico ristorante e rientro a Diego Suarez. 
Pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento 
 

 



23/07 - DIEGO SUAREZ/ ANKIFY/ ANTOREMBA - Prima colazione in albergo. Partenza per 
Ambilobe, proseguimento per  Antify attraverso piantagioni di cacao, vaniglia, ananas e 
banane. Arrivo al porto di Antify e proseguimento in barca per Antoremba Lodge. Pranzo. 
Pomeriggio libero per le attività balneari. Cena e pernottamento. Pernottamento    
24/07 - ANTOREMBA - Pensione completa presso Antoremba Lodge, un suggestivo eco-lodge 
25/07 - ANTOREMBA/ NOSY BE - Prima colazione in mattinata trasferimento per il  porto di 
Hell Ville e da li proseguimento per il Veraclub Palm Beach & SPA 
25/07-01/08 - 8 ntt a MADAGASCAR - Veraclub Palm Beach & SPA - Sistemazione in camera 
doppia trattamento All Inclusive 
 

 
 
 
 
01/08 - Trasferimento villaggio-aeroporto  
01/08 - Volo Nosy Be- Roma   


