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Riserva di Lokobe 

Visite: Chameleon, Gecko Uroplatus, Boa constrictor snake, macaco lemurs 
Durata: un giorno 
Partenza: dal vostro hotel 

Descrizione dei circuiti 
Numero di persone: Clienti, Guide Accompagnateur, piroguiers 
Modo di trasporto: auto e canoa tradizionale 
Pranzo: Picnic 
 
Punto di forza: 

 Trasferimento in canoa 

 Lemure notturno 

 Camaleonti 

 Pianta medicinal 
 
Partenza dal vostro hotel alle 08:30, un'auto vi porterà al villaggio di pescatori di 
Ambatozavavy in 30 minuti a sud est di Nosy-Be. 
Una volta nel villaggio, continui il tour in piroga per una traversata di 45 minuti durante la 
quale paesaggi lussureggianti composti da foresta di mangrovie, foresta di alberi del 
viaggiatore (Ravinala) e foresta selvaggia si aprono ai tuoi occhi godendo il piacere della 
ballata in compagnia della guida e del vogatore. 
All'arrivo al villaggio di Ampasipohy, l'ingresso al parco, verrà concessa una pausa di 15 
minuti per darti l'opportunità di prepararti tranquillamente per il viaggio. All'interno della 
foresta si aprono ai tuoi occhi una fauna e una flora ricche di specie che le nostre guide 
specializzate saranno felici di farti apprezzare come le virtù delle nostre piante medicinali per 
la flora e l'endemicità di la nostra fauna attraverso l'incontro con lemuri macaco, serpenti 
boa, camaleonti, .... 
Nel tardo pomeriggio per il pranzo, un delizioso pasto a base di pesce sarà servito nel 
villaggio per la cura del nostro cuoco. Rientro intorno alle 15:30. 
 

Servizio incluso: Servizio non incluso: 
Benvenuto in hotel                         Bevande 
Trasferimento in auto e in canoa                       Extras personali 
Pranzo al sacco con frutti di mare 
Acqua minerale 
Diritto di entrare nella riserva 


