
 
 

 

MADAGASCAR TUTTO MARE   
 

SOGGIORNO MARE- isole Mitzio - 9 GIORNI/7NOTTI  
 
 

1° GIORNO   ITALIA /MADAGASCAR  
Partenza con il volo di linea via Parigi e proseguimento con volo notturno per Antananarivo. 

NB In alternativa volo charter diretto sull’isola.  

 

2° GIORNO  ANTANANARIVO/NOSY BE   
Arrivo e proseguimento con il volo in connessione per l’isola di Nosy Be.Trasferimento sull’isola 

con barca veloce (90 min. ca) Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO   NOSYBE/TSARABANJINA  
 Tsarabanjina, è certamente la più bella isola di Mitsio, chiamata anche “l’sola dalla sabbia 

bianca”. Atollo privato circondato da un mare cristallino e calmo, rinomata per la bellezza delle 

immersioni e la navigazione lussureggiante. Il fuso orario dell’isola è un’ora in più rispetto al 

Madagascar quindi con la possibilità di godere di un’ora in più di luce. L’isola è montuosa con 
una vegetazione rigogliosa ed un a grande varietà di uccelli compreso il famoso Pigliamosche, 

simbolo del Madagascar. Due spiagge, a sud e a nord che incantano chiunque arrivi sull’ isola 

dove sono collocale le nuove ville per un soggiorno davvero esclusivo. Trattamento per tutto il 

periodo in “Cristal all inclusive” per non dover pensare più a nulla!  
 

4°-6 GIORNO  TSARABANJINA  
Soggiorno balneare libero per relax o escursioni varie . 

A questo proposito vivamente consigliata l’escursione alle isole vicine come  Nosy Komba, 

anche detta “isola dei lemuri” per le numerose famiglie di lemuri selvatici che vi prosperano, i 
“Lemuri Macaco”. Si tratta di un villaggio tradizionale di pescatori costruttori di piroghe a 

bilanciere. Si trova anche un piccolo mercato locale per lo shopping dei souvenirs locali.  

Interessante anche l’escursione verso Grande Mitzio la più grande isola dell'arcipelago ed è la 

sola abitata da un popolo di pescatori; è coperta per il 90% da lunghe spiagge magnifiche. Qui 
si possono visitare le foreste e i villaggi con la loro cultura Sakalava.Per arrivarci si passano 

delle formazioni di basalto nero davvero spettacolari, le Canne d'Organo, chiamate così perchè 

richiamano la figura delle canne di un organo appunto. 

Rientro a Tsarabanjuna per il pernottamento. 
 

7° GIORNO   TSARABANJINA/NOSY BE  
Ritorno a Nosy Be e proseguimento del soggiorno balneare. Possibilità di fare un giro della città 

e cogliere l’occasione per andare al mercato di Hell-Ville e cogliere gli ultimi momenti della vita 

quotidiana di questa meravigliosa isola di Nosy Be. Pasti e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO  NOSY BE/ANTANANARIVO  
Dopo colazione, mattinata libera. Dopo il pranzo in Hotel, trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per il volo Internazionale di rientro in Italia.  
 

9° GIORNO   ITALIA  
Arrivo in Italia e proseguimento per la destinazione di origine.  

 
 

 

 

 


