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Viaggio Solidale Mais Onlus
Madagascar
15 agosto 2018

Operativo voli:
ET 733 15AUG  FCOADD 2300  0550   
ET 853 16AUG  ADDTNR 0850  1340  
ET 836 30AUG  NOSADD 1535  1950  
ET 732 30AUG  ADDFCO 2310  0410   

1° giorno 15/08/2018 – ROMA / ADDIS ABEBA
Partenza da Roma con volo di linea Ethiopian ET 733 delle ore 23h00 per Addis Abeba. Pasti e pernottamento a  
bordo.

2° giorno 16/08/2018 – ADDIS ABEBA /ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Arrivo ad Addis Abeba alle ore 05h50, cambio aeromobile e prosecuzione con voli di linea Ethiopian ET 853 delle 
ore 08h50 per Antananarivo. Arrivo previsto alle ore 13h40. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la 
guida e partenza per Antsirabe. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Couleur Cafè o Royal Palace o simile

3° giorno 17/08/2018 –ANTSIRABE
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle attività presso la fattoria biologica dell'associazione Tsinjo Lavitra. Si  
potrà fare della marmellata, disegnare con i bambini, incollare i disegni su una bacheca, impastare pane e pizza.  
Il coinvolgimento dei clienti potrà rivolgersi anche alle attività agricole come: taglio dell'erba, alimentazione del  
bestiame. Pranzo a sacco in corso di attività. Nel pomeriggio visita dei villaggi circostanti con al termine proiezione 
di diapositive. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Couleur Cafè o Royal Palace o simile 
Pensione completa

4° giorno 18/08/2018 –ANTSIRABE 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’incontro con i bambini di Tsinjo Lavitra. Genitori e figli sono tutti  
invitati. I bambini presenteranno delle danze tradizionali e suoneranno musica. Alcuni condivideranno la loro 
esperienza di ragazzi Mais e Tsinjo Lavitra. Condivideranno i loro sogni per il futuro. Pranzo tradizionale 
malgascio. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
Couleur Cafè o Royal Palace o simile 
Pensione completa

5° giorno 19/08/2018 –ANTSIRABE / DIEGO SUAREZ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Antananarivo e volo interno per Diego Suarez. Arrivo e 
trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Alamanda hotel o simile
Pensione completa

6° giorno 20/08/2018 – DIEGO SUAREZ
Prima colazione e partenza  per l’escursione al Mare Smeraldo. Trasferimento in auto fino al villaggio di Ramena e 
proseguimento in battello per il Mare di Smeraldo situato a nord. Pranzo sull'isola vergine che sorge tra le  
magnifiche acque del Mare Smeraldo. Rientro in hotel. Cena e  pernottamento. 
Alamanda hotel o simile
Pensione completa
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7° giorno 21/08/2018 – DIEGO SUAREZ
Prima colazione.  Visita al Parco Nazionale "La Montagne d'Ambre". L’escursione prevede una passeggiata di circa 
2h30. Pranzo in un ristorante locale a Joffre Ville. Nel pomeriggio sosta in un monastero di monache benedettine 
dal quale si godrà un meraviglioso panorama in un'atmosfera assolutamente rilassata. Possibilità di visitare il loro  
giardino ben curato di piante medicinali, da cui si ottengono oli essenziali e balsami curativi, secondo la tradizione 
locale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Alamanda hotel o simile 
Pensione completa

8° giorno 22/08/2018 – DIEGO SUAREZ / ANKARANA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ankarana. Attraversando la campagna multicolore malgascia si arriva al sito 
Tsingy Rouge Canyon. Visita dell'affascinante sito di formazione geologica naturale, creato dalla combinazione di  
combustione, erosione e infiltrazione. Gli Tsingy Rouge in gres, marmo e pietra calcarea, offrono in tutta la loro 
bellezza le loro guglie effimere, al centro dell'unico bacino sedimentario del Madagascar . Pranzo in un piccolo 
ristorante in stile locale, sull'altopiano accanto al sito.  Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in  
hotel.
Ankarana Lodge o simile
Pensione completa

9° giorno 23/08/2018 – ANKARANA
Prima colazione in hotel. Visita guidata al parco della Mahamasina. Se tempo a disposizione e in base alle  
condizione fisiche dei partecipanti possibile passeggiata di minimo 2h30 massimo 4h00 ore per vedere Perte de 
Riviere, la Tsingy Tower, il Tsingy Rary, il Suspension Bridge e la Grotta dei pipistrelli. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.
Ankarana Lodge o simile
Pensione completa

10° giorno 24/08/2018 – ANKARANA / ANKIFY
Prima colazione in hotel. Trasferimento via terra ad Ankify. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.
Baobab Ankify o simile
Pensione completa

11° giorno 25/08/2018 – ANKIFY – NOSY BE
Prima colazione in hotel.  Trasferimento con traghetto per Nosy Be’. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.
Anjimariango o simile
Pensione completa

12° giorno 26/08/2018 – NOSY BE
Prima colazione in hotel.  Escursione di trekking  a Nosy Sakatia (isola delle orchidee). Nosy Sakatia è  
sicuramente l'isola più autentica di Nosy Be: vecchi alberi fiammeggianti, alberi di caffè, pepe, vaniglia, alberi del  
viaggiatore, ananas, anacardi, mango, goyaves, eucalipto, rafia, orchidee, piante medicinali. La giornata si 
chiuderà in una spiaggia privata (spiaggia Andilana); un vero paradiso di bellezza e tranquillità. Pranzo all'ombra 
delle numerose palme da cocco e possibilità di fare snorkeling. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Anjimariango o simile
Pensione completa

13° giorno 27/08/2018 – NOSY BE
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursioni di gruppo a Nosy Komba / Tanikely. Prima tappa: Nosy 
Komba: visita al Lemurs Parc e al villaggio di pescatori con le sue tradizionali piroghe. Visita della scuola, del  
mercato dei tessuti a mano, le famose sculture di Nosy Komba, i piccoli negozi pittoreschi e vivaci. Pranzo al 
sacco. Seconda tappa: Nosy Tanikely, riserva naturale sottomarina protetta. Una maschera e un tubo sono 
sufficienti per immergersi in un incredibile acquario a grandezza naturale. Infatti, a pochi metri dalla spiaggia si  
potrà vedere il magnifico spettacolo di coralli e anemoni, pesci multicolori, crostacei, merou ', murene e 
tartarughe marine. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Anjimariango o simile Pensione completa
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14° giorno 28/08/2018 – NOSY BE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della riserva naturale della penisola di Lokobe. Cena e 
pernottamento.
Anjimariango o simile
Pensione completa

15° giorno 29/08/2018 – NOSY BE
Prima colazione in hotel. Escursione in gruppo a Nosy Irania o relax a Nosy Be. Per chi effettuerà l’escursione a 
Nosy Iranja, si visiteranno due isole (Nosy Iranja be e Nosy Iranja Kely) collegate da una riva di sabbia bianca e 
fine, coperte durante le alte maree e scoperte durante le basse maree. È un'isola paradisiaca con i suoi colori  
turchesi di ogni ombra e acque cristalline. Le tartarughe vengono ancora oggi per depositare le loro uova, dando 
il nome di "isola delle tartarughe". Pranzo a buffet all'ombra delle palme da cocco sull'isola tropicale. Possibilità di  
visitare il faro, che domina l'isola offrendo una vista mozzafiato, e il tradizionale villaggio di pescatori. Rientro in 
hotel prima del tramonto. Cena e pernottamento.
Anjimariango o simile
Pensione completa

15° giorno 30/08/2018 – NOSY BE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di linea Ethiopian ET 836 delle ore 15h35 
con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19h50. Prosecuzione per Roma con volo di linea Ethiopian ET 732 delle ore  
23h10. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno 31/08/2018 – NOSY BE
Arrivo a Roma previsto alle ore 04h10. Fine servizi.

Quote di partecipazione

Quota di partecipazione in camera doppia min. 20 partecipanti Euro  3.170,00 

Supplemento singola Euro    300,00
Tasse aeroportuali Euro    405,00 da riconfermare
Assicurazione annullamento facoltativa Euro    115,00   

La quota di partecipazione comprende:
- Voli di linea in classe economica Ethiopian Airlines;
- Volo interno di collegamento Antananarivo / Diego Suarez;
- Pernottamenti nelle strutture indicate o simili;
- Cena del giorno di arrivo; 
- Pensione completa dal giorno 3° al giorno 15°;
- Trasferimenti aeroportuali come indicato nel programma;
- Visite e attività come indicato; 
- Permessi di entrata nei parchi, riserve, ecc.;
- Contributo Associazione Mais Onlus (progetti Madagascar) 50€;
- Assicurazione sanitaria bagaglio;
- Gadget Graffiti;

La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali (405€ da riconfermare all’emissione)
- Visto d’ingresso (circa € 25 p.p.) da pagare in loco;
- Tutti i pasti non menzionati;
- Bibite, mance ed extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce “La quota comprende”.


