MADAGASCAR: Tonga soa a Nosy Be
Tra profumi, sapori e colori della solidarietà!
Soggiorno di una settimana nell’isola dei profumi.
9 giorni/8 notti

Viaggio su misura
Viaggio di nozze
SCARICA PREZZI ALLA PAGINA ITINERARIO DEL SITO WWW.VIAGGISOLIDALI.IT

PUNTI FORTI
- Visita alla riserva naturale di Lokobè, un’area naturale protetta, considerata foresta
primaria del Madagascar
- Visita all’isola di Nosy Komba, alla splendida spiaggia di Anjabè e al parco di lemuri e
di Ampangorina
- Visita a Nosy Tanikely: dal 2010 riconosciuta come parco nazionale sottomarino, riserva
naturale protetta
- Visita all’Albero Sacro , Cascate Sacre e spiaggia di Andilana: luoghi sacri del culto
animistico
- Visita alla distilleria Ylang Ylang e al parco Lemuria Land
PLUS SOLIDALE
- Incontro con le famiglie e i membri dell’associazione Manampy Zaza Madiniky del
villaggio di Ambondrona
- Visita e conoscenza dei progetti delle associazioni Manampy zaza Madiniky e Gente
d’africa onlus
- Visita alle cooperative di donne locali di Nosy Komba e Nosy Sakatia
- Visita alla comunità locale del villaggio “Mpamalky Vato” di Ambondrona e conoscenza
delle famiglie sostenute dall’associazione
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
(INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Iscrivendosi ad un nostro viaggio tutti i partecipanti
sono automaticamente coperti da polizza ALLIANZ
BB20 (Polizza n. 205383), compagnia specializzata
nelle coperture assicurative del turismo.
Massimali:
Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500
euro Italia
Bagaglio: 500 euro
Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il
viaggio la polizza assicurativa.
È possibile per chi ne facesse richiesta sottoscrivere
una polizza integrativa
scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz
Global Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a
questo link e siamo a disposizione per consigliare la
miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianzassistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
(FACOLTATIVA)
Polizza n. 185850 Allianz Global Assistance
Vi proponiamo una copertura assicurativa a tariffa
agevolata contro le Spese di Annullamento non inclusa
nella quota di partecipazione e pertanto facoltativa.
Come Viaggi Solidali abbiamo sottoscritto una polizza
Tour Operator
con la Compagnia Allianz Global Assistance (polizza n.
185850) per i
partecipanti ai viaggi da noi organizzati che ne
facciano espressamente
richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona Premio per persona
Fino a 500,00 euro 20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro 33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro 65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro 110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro 135,00 euro
Oltre 4.000 euro 135,00 euro + 3,5% su differenza

www

Una leggenda narra che due contadini si rivolsero ad un indovino del villaggio per avere dei
figli, che tanto desideravano. L’indovino riuscì ad avere dagli Dei la grazia che i due contadini
avessero una figlia, ma ad una condizione: la ragazza non sarebbe dovuta essere toccata da
nessun spasimante.
La bambina crescendo divenne una bellissima donna e un giorno un giovane uomo, vedendola
camminare in un giardino, s’innamorò perdutamente di lei e le porse un mazzo di fiori,
sfiorandole la mano. Fu così che la ragazza si trasformò nell’albero di Ylang Ylang, dai fiori
profumatissimi e odorosi, che abbellisce con i suoi colori e il suo profumo l’isola di Nosy Be,
anche chiamata Nosy Manitra, isola dei profumi.
La fragranza di Ylang Ylang nell’aria darà il Tona soa, benvenuto in italiano, a Nosy be,
un’isola di circa 300 chilometri quadrati, che si trova sulla costa nord-occidentale del
Madagascar.
Un itinerario di viaggio in quest’ isola, che è un vero e proprio Madagascar in miniatura,
visitando le splendide isole limitrofe di Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Sakatia, incontrando
i simpaticissimi lemuri, nuotando accanto alle millenarie e mansuete tartarughe marine.
Ci si inoltrerà nella lussureggiante foresta di Lokobè, pirogando “mora mora” nell’Oceano
Indiano, seguendo il ritmo della musica popolare del salegy e gustando saporiti piatti locali.
In questo viaggio non mancherà l’incontro con la popolazione locale malgascia, con i misteri
della cultura animista, i suoi usi e costumi, e la conoscenza diretta delle attività
dell’associazione Manampy zaza Madiniky e Gente d’Africa onlus.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:
Volo Italia-Nosy Be. Partenza in serata.
2° giorno:
Arrivo in prima mattina all’aeroporto di Fascene (Nosy Be). Accoglienza in aeroporto e partenza
per raggiungere la struttura presso il villaggio di Ambondrona. Coffee break di benvenuto,
sistemazione nella casa, pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax sulla spiaggia oppure
piacevole visita alla cittadina coloniale di Hell Ville, ove cambiare il denaro e disbrigare pratiche
per la telefonia mobile. Rientro in struttura e cena.
3° giorno:
Colazione presso la struttura, partenza in taxi locale per raggiungere il porto di Hell Ville per
raggiungere in barca Nosy Tanikely, un piccolo gioiello nell’oceano indiano riconosciuto nel
2010 parco sottomarino nazionale protetto. Ci fermeremo presso l’isola a fare snorkelling e a
visitare il faro per ammirare stupendi panorami. Partenza per l’isola vicina di Nosy Komba,
isola dei lemuri, ove approderemo alla splendida spiaggia di Anjabè, poco conosciuta dai
turisti, ma singolare lingua di sabbia bianca, contornata da rocce vulcaniche che si ergono su
acque cristalline. Relax in spiaggia e pranzo nella gorgotte di Madame Nanà, che grazie ad un
progetto di microcredito ha aperto una piccolo ristorantino e di cui consoceremo la storia.
Dopo pranzo, partenza per Ampangorina per visitare il parco e poter ammirare le bellissime
tovaglie della cooperativa di donne dell’isola, le sculture, le piroghe costruite in legno e gli
oggetti di artigianato locale. Rientro a Hell Ville e arrivo in struttura per cena e pernottamento.
4° giorno:
Colazione presso la struttura, partenza in taxi per tour dell’isola di Nosy Be ammirando i vari
luoghi di interesse culturale, naturalistico e turistico integrate da piccoli scorci di vita diretta e

quotidiana con cui si incrocia l’aspetto solidale. Vista di alcuni dei luoghi di culto per la cultura
animista quali: l’Albero Sacro, la cascata Sacra e la spiaggia sacra di Andilana ove è prevista
una sosta per il pranzo e relax sulla spiaggia. La giornata prosegue verso il Monte Passot,
punto più alto dell’isola ove si possono ammirare i laghi circostanti e assistere ad un tramonto
mozzafiato sull’Oceano Indiano. Rientro e cena.
5° giorno:
Colazione presso la struttura, trasferimento con taxi locale alla spiaggia da cui si partirà in
direzione dell’Isola delle orchidee: Sakatia. All’arrivo, bagno tra le meravigliose tartarughe
marine. Pranzo caratteristico malgascio sulla spiaggia da Madame Monique, giovane donna
malgascia che gestisce con la sua cooperativa un grazioso ristorante sulla spiaggia. Le ore
restanti possono essere dedicate al completo relax sulla spiaggia oppure visita libera dell’isola
per ammirare il piccolo villaggio di pescatori e passeggiare tra palme e frangipane.
6° giorno:
Colazione presso la struttura, partenza per Ambatozavavy dove su tradizionali piroghe
sakalava, si raggiunge il villaggio di Ampasipohy. Sembrerà di stare in un vero e proprio “libro
della giungla” all’interno della riserva naturale ed integrale di Lokobè sulle tracce di
camaleonti, lemuri ed altri meravigliosi animali e piante verdeggianti e rigogliose. Pranzo a
Lokobè e nel primo pomeriggio partenza per la visita al parco Lemuria Land ove si trova la
distilleria di Ylang Ylang, l’essenza famosa in tutto il mondo e che rende fragrante il profumo
Chanel N°5. Rientro in struttura e pernottamento e cena.
7° giorno:
Dopo la colazione presso la struttura, partenza in tuc-tuc per il villaggio di Djamandjary per
entrare nella quotidiana e reale vita malgascia. Passeggiando tra le vie del mercato, tra case
tipiche, viuzze e negozietti di artigianato locale si potrà comprendere meglio il tipico motto
malgascio del “mora mora”. Rientro e pranzo in struttura. Nel pomeriggio ci dirigeremo a piedi
verso Ambatoloaka e Madyrokely con incontro diretto con la comunità locale del vicino villaggio
Mpamaky vato (spaccatori di pietre) ove incontreremo le famiglie che sono sostenute dalle
nostra associazioni partner Manampy Zaza Madiniki e l’Associazione Gente d’Africa
Onlus. Cena e serata musicale a ritmo di salegy con il complesso musicale Ylang Ylang
8° giorno:
Colazione in struttura. Giorno libero da dedicare al relax tra la spiaggia di Ambondrona e i
preparativi per il rientro avendo estrema cura di raccogliere i meravigliosi ricordi di questa
esperienza, chiuderli e metterli in valigia. Cena.
9° giorno:
Colazione in struttura e partenza per l’aeroporto di Fascene.
Arrivo in serata in Italia

SCHEDA TECNICA
VITTO E ALLOGGIO
Si alloggerà presso Villa Mangigny, la struttura è sede dell’associazione umanitaria Manampy
zaza Madiniky e sorge nel villaggio di Ambondrona. La cucina è malgascia, con tipici e saporiti
piatti a base di riso, pesce e carne.
TRASPORTI
Per gli spostamenti nell’isola si utilizzeranno mezzi di trasporto locale: taxi, tuk tuk. Per gli
spostamenti in mare si utilizzeranno le barche a motore e le piroghe, delle tipiche imbarcazioni
malgasce.
CLIMA
Il clima a Nosy Be è tropicale, caldo tutto l'anno, con una stagione umida da dicembre ad
aprile e una stagione secca da maggio a ottobre.
DOCUMENTI E SALUTE
Il passaporto deve essere in corso di validità (almeno per i 6 mesi successivi al giorno della
partenza).
Visto: Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese
dietro pagamento previsto dalla normativa locale.

