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1° GIORNO - ITALIA/NOSY BE
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Cena e pernottamento a bordo.

DAL 2° AL 4° GIORNO - NOSY BE/BRAVO ANDILANA BEACH
Arrivo a Nosy Be e trasferimento al Bravo Andilana Beach. Soggiorno balneare in 
Formula Tutto Incluso all’insegna del relax, dello sport e del divertimento.



  

5° GIORNO - BRAVO ANDILANA BEACH/HELL VILLE/ANKIFY/AMBILOBE/DIEGO 
SUAREZ (245 km circa)
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Hell Ville e imbarco sul traghetto alla
volta di Ankify che si raggiunge dopo circa 40 minuti di navigazione. Da Ankify 
partenza per Ambilobe, con visita del mercato e pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, proseguimento fino a Diego Suarez con sistemazione, cena e 
pernottamento presso il Grand Hotel.

  

6° GIORNO - DIEGO SUAREZ/MONTAGNE D'AMBRE/DIEGO SUAREZ (60 km 
circa)
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale della 
Montagne d’Ambre nei pressi della “Perla del Nord”, alla scoperta delle cascate, dei 
punti di avvistamento e dei sentieri botanici. Il pranzo è previsto a pic-nic e nel corso 
del pomeriggio rientro a Diego Suarez per visita della città e del porto. Cena in 
ristorante locale e pernottamento presso il Grand Hotel di Diego Suarez.



7° GIORNO - DIEGO SUAREZ/TSINGY ROUGE/DIEGO SUAREZ (125 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita degli Tsingy Rouge, gli spettacolari 
pinnacoli di colore laterite. Dopo il pranzo in ristorante locale, proseguimento in 
direzione della Montagna dei Francesi per godersi il suggestivo spettacolo del 
tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - DIEGO SUAREZ/PARCO DELL'ANKARANA/ANKARANA LODGE (150 km 
circa)
Dopo la prima colazione, giornata all'insegna della natura nella sua massima 
espressione, con la visita al Parco dell’Ankarana. Per l’ingresso nella riserva è richiesto
l’utilizzo di scarpe da trekking leggero: si attraversa la foresta secca di baobab e di 
Pachypodium e seguendo un sentiero, si arriva davanti a una enorme voragine a 
forma di anfiteatro romano dove confluiscono i tre torrenti dell’Ankarana, le cui acque 
nel tempo ne hanno scolpito i fianchi e originato le impressionanti dimensioni. La 
passeggiata proseguirà in direzione degli Tsingy Rary, le formazioni carsiche con 
forme fantasmagoriche che danno vita a un paesaggio pittoresco. Dopo la visita si 
prosegue in direzione di Iharana per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento presso 
l'Ankarana Lodge all’interno del Parco per la cena ed il pernottamento.

9° GIORNO - ANKARANA LODGE/ANKIFY/TANIKLEY/NOSY KOMBA/NOSY BE 
(200 km circa)



Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge nuovamente il porto di Ankify per 
navigare attraverso il parco marino di Tanikely e raggiungere l’isola di origine 
vulcanica di Nosy Komba. Dopo il pranzo partenza per Nosy Be, sistemazione presso il 
Bravo Andilana Beach in Formula Tutto Incluso.

DAL 10° AL 15° GIORNO - BRAVO ANDILANA BEACH
Soggiorno balneare presso il Bravo Andilana Beach in Formula Tutto Incluso. Occasione
per dedicarsi alle attività balneari, al relax e alle escursioni facoltative proposte dalla 
struttura.

  

16° GIORNO - BRAVO ANDILANA BEACH/NOSY BE/ITALIA
Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Nosy Be e rientro in Italia con 
volo speciale.

Possibilità di completare il Viaggio con dei plus aggiunti (escursioni, business class sul
volo ecc… ), consultabili in agenzia .

La quota lista nozze si può versare direttamente in agenzia in contanti, Pos
oppure a mezzo bonifico bancario a favore di:

I VIAGGI DI RACHELE srl
Banca LA VALSABBINA FIL. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

IT68 Q051 1657 5700 0000 0002 056
BIC  BCVAIT2V

Causale: Lista nozze Stefano e Sara 15.09.2018

Gli uffici sono siti a: Lonato d/G, Castiglione d/S, Brescia

Cortesemente voler trasmettere copia bonifico a mezzo mail a: info@iviaggidirachele.com o a
mezzo fax 030/9134100
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