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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 
 

NOSY KOMBA E NOSY TANIKELY 

Visita: Nosy Komba o l'isola dei lemuri, Nosy Tanikely o la riserva marina di Tanikely 
Durata: un giorno 
Partenza: Ambatoloaka 
 

L’isola con Lemuria e Parco marino 
 
Numero di pax : Clienti, Guida Accompagnatore, Skipper, Fornello 
Tipo di barca: Barca rapida, 20 giubbotti di salvataggio disponibili 
Pranzo: pranzo picnic  
 
Punto forte: 
NOSY KOMBA NOSY TANIKELY 
-Mercato artigianale -Barriera coralline 
-Lemuri Macaco -Tartarugha marina  
-Tartarughe -Il faro 
 -Serpente BOA constructor -Snorkelling 
 
Partenza dalla spiaggia di Ambatoloaka a sud-ovest di Nosy Be alle 08:30, in direzione di Nosy Komba 
per un breve viaggio in motoscafo di 20 minuti. Sulla terra, una magnifica scoprì l'isola per un 
massimo di 1 ora 30 sarà organizzata attraverso la visita del villaggio artigianale, con i suoi artigianato 
in legno di mercato e di ricami e visitare il mini parco, dove potrete gustare le specie endemiche dell 
'isola, come la famosa lemuri locali lemure macaco, serpenti boa constrictor, camaleonti e vari 
tartarughe terrestres. Ensuite, destinazione Nosy Komba Nosy Tanikely in 15 minuti di auto, è la 
riserva marina con una spiaggia bianca delimitato da un mare cristallino, circondato da una barriera 
corallina, un'isola cui sommità un 1906 faro offre una vista eccezionale di Nosy Be, Nosy -KOMBA e 
Madagascar, all'interno di un piccolo alberi della foresta in Sauve topo che aspetta solo di essere 
contemplato, un parco marino in cui è possibile osservare a pochi metri di profondità vari animali 
marini e multicolori come tartarughe marine, stelle marine o poi il suo clown. Un luogo ideale per gli 
amanti del nuoto, dell'abbronzatura e dell'ozio in spiaggia e anche dello snorkeling. 
Finalmente a mezzogiorno sarà servito un pranzo tipico e abbondante sulla spiaggia. Ritorna verso le 
15 h. 
 
Servizio incluso: Servizio non incluso: 
-Trasferimento in barca rapida -Bevande 
-Pranzo picnic con frutti di mare -Extras personali 
-Acqua minerale 
-Ingresso ai parchi 
 


