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Torre dei profumi 

Visite: Albero sacro, distilleria ylang-ylang, mercato Hell City, Mont passot, Andilana Beach 
Durata: un giorno 
Partenza: dal vostro hotel 

Descrizione dei circuiti 
Numero di persone: Clienti, Guide Accompagnateur, Chauffeur 
Modo di trasporto: autobus 9, 12, 25 posti Aria condizionata e spaziosa, auto leggera 
 
Punto di forza: 
  Distilleria Ylang-ylang 
  Albero sacro 
  Nosy-Be market 
  Mont passot 
  Spiaggia Andilana 
 
Il tour dell'isola di Nosy-Be inizia alle 8:45, il tour consiste nel visitare l'intera isola con il profumo di 
ovest a est e nord a sud in auto. 
L'obiettivo è farti scoprire Nosy-Be attraverso la cultura della sua gente "la Sakalava", la sua storia e 
anche i suoi luoghi sacri come "l'albero sacro ei suoi 12 laghi". 
Conoscerai l'isola anche attraverso la visita delle distillerie ylang-ylang LEMURIA LAND che ti 
mostreranno le diverse fasi della produzione di olio essenziale. 
Nel centro della città, visita il grande mercato e Hellville, dove scoprirai non solo tutte le spezie e le 
varietà di frutta che sono caratteristiche della cucina locale, ma anche i resti e la storia lasciata 
dall'era coloniale. 
Un piacevole pranzo vi sarà offerto in un ristorante sulla spiaggia di Andilana, avete davanti ai vostri 
occhi un mare turchese che vi accoglie per i vostri momenti di relax di mezzogiorno. 
Direzione quindi per il Monte Passot, punto forte di Nosy Be, che offre una vista panoramica a 360 ° 
non solo su Nosy Be ma anche sulle piccole isole vicine, in attesa del tramonto che segna la fine di 
questa superba ballata. 
 
Servizio incluso:     Servizio non incluso: 
Trasferimento in auto     Bevande 
Acqua minerale      Pranzo 
Accompagnatore 
Diritto di entrare nei parchi 
 
 


