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TOUR SALAMA 
 

Visite: Riserva speciale dell’Ankarana, Tsingy rosso, Montagna d’Ambra, 3 baie con Pane di 
zucchero e Spiaggia di Ramena, Mare di Smeralda, Piantagione Millot di Ambanja 
Durata: 6 giorni 5 notti 
Partenza: Nosy Be 

Descrizione dei circuiti 
Numero di pax: clienti, guide accompagnatore, Autista 
Tipo di veicolo: 4WD spazioso e climatizzato 
Alloggio: - Bungalow Mahamasina (relativo al vostro budget) 
                -Hotel di Diego Suarez e Ambanja (relativi al vostro budget) 
 
Giorno 1: Nosy be - Ankify - Ankarana - Mahamasina 
                Visita: Ankarana Special Reserve (Tsingy Gris - Loss of River - Lemurs) 
Partenza alle 07:00 dall'hotel. Quindi trasferimento in battello ad Ankify per 40 minuti di 
traversata. Da Ankify Continuazione verso nord attraversando i tipici villaggi tribali 
Antakarana da una parte e un enorme campo di mogano che domina i paesaggi dall'altra 
parte, prima di unirsi alla città urbana di Ambilobe per non parlare delle viste panoramiche e 
della foresta di Ravinala per 2 ore e 30 minuti . Altri 35 minuti in auto, dopo di che si arriva a 
Mahamasina, l'entrata principale del Parco Ankarana. Dopo pranzo sul posto, iniziamo la 
visita del parco attraverso il Tsingy Gris con le sue formazioni acute e spettacolari; all'interno 
della perdita del fiume con le sue tracce di animali fossilizzati, le 11 specie di lemuri e le 92 
specie di uccelli che riparano le sue foreste. A mezzogiorno, il pranzo sarà servito in loco. Nel 
tardo pomeriggio, visita al villaggio di Mahamasina, cena e pernottamento in hotel 
Mahamasina.  
 
Giorno 2: Ankarana - Montagna d’Ambra - Diego 
                 Visita: Amber Mountain National Park (Sacred Waterfall - The Station - La foresta di 
mille alberi) 
Partenza alle 7:30 dal Mahamasina Hotel, prendendo la strada per Diégo con una sosta nei 
villaggi dello zaffiro con la possibilità di acquistare pietre preziose. Situato a 40 km a sud di 
Diego-Suarez, c'è Joffre Ville, l'ingresso principale del Parco Nazionale delle Montagne 
d'Ambre. Sorge a un'altitudine di 1470 metri sul livello del mare ed è una foresta ricca di 
flora e fauna. Visita dei suoi laghi vulcanici e delle sue sacre cascate che contengono la storia 
della regalità di Antakarana, i lemuri di Sanford che si divertono nel loro feudo, il più piccolo 
camaleonte del mondo, la famosa Brokesia, uroplatus il Geco camuffato, anfibi e piante 
endemiche presenti in questa foresta primitiva settentrionale. Un pranzo sarà preparato sul 
sito alle 12:00. Rientro a Diego verso le 15:30 con un breve tour della città per scoprire la 
storia della città di Diego, la piazza Joffre e l'hotel della marina che ricorda l'era coloniale. 
Rientro in hotel intorno alle 16h. 
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Giorno 3: Diego - Tsingy Rosso - Diego 
                 Visita: Grand Canyon in miniatura 
Partenza dall'hotel alle 8:00 per 2 ore in auto fino allo Tsingy Rouge attraverso paesaggi 
lussureggianti. Formazioni sedimentarie composte da arenaria, marna, laterite e calcare con 
cambiamenti climatici e il deterioramento dell'ambiente e l'infiltrazione di acqua dalle 
viscere della terra creano questo paesaggio soprannaturale unico nel mondo che chiedono 
solo di essere ammirati. Pranzo al sacco in mezzo alla strada. Rientro in hotel intorno alle 
16h. 
 
Giorno 4: Diego - Pane di zucchero e Spiaggia di Ramena, 3 Baie - Ramena 
                Visita: Sakalava Baia, Dune Baia e Pigeon Baia (Montagna francese, Camp Miné e 
Spiaggia di Ramena) 
Partenza dall'hotel alle 08:00 per osservare l'isola sotto forma di pan di zucchero, luogo 
sacro di Antakarana e baobab della montagna dei francesi che si trovano di fronte. Poi 
camminerai sulle spiagge in mezzo alle dune di sabbia: la baia di Sakalava, un posto preferito 
per windsurfisti e kite surfer, dune baie e piccioni con le sue spiagge deserte di eccezionale 
bellezza; il Capo minato con i resti di cannoni militari e fortificazioni francesi. 
Nel pomeriggio verso le 13:00, pranzo al ristorante a Ramena con possibilità di tempo libero 
per nuotare e ballare sulla spiaggia. Pernottamento in hotel a Ramena. 
 
 
Giorno 5: Ramena - Mare di Smeralda - Ramena 
                 Visita: giornata rilassata, attività di snorkeling, caccia subacquea 
Partenza dall'hotel alle 8:00 sulla spiaggia di Ramena, a 19 km da Diégo. Dopo 1 ora di 
viaggio in barca dalla spiaggia di Ramena, sei sulla baia del Mare Smeraldo, una laguna 
cristallina, barriere coralline con pesci multicolori, capanne di paglia, frutti di mare, sabbia 
dorata, bei pescatori. Una bella crociera nella baia ti consente di goderti le attività di 
snorkeling, windsurf o kitesurf offerti dalla sua spiaggia. Offre anche una giornata di relax e 
relax concedendosi il piacere di prendere il sole, nuotare, un piccolo colpo di pesca. All'ora di 
pranzo, verrà servito un pranzo al sacco con frutti di mare sulla spiaggia. Pernottamento 
all'Hotel Ramena. 
 
Giorno 6: Ramena - Piantagione MILLOT di Ambanja - Nosy be 
                Visita: Piantagione Millot 
Partenza dall'hotel alle 6:00, in direzione di Ambanja per visitare la piantagione Millot. 
Questo circuito è più famoso nel mondo. Questa piantagione che fornisce i migliori 
cioccolatieri di fine cacao esiste da oltre un secolo. Durante la visita, scoprirai come coltivare 
una rara varietà di cacao, come nel corso della cultura, della raccolta, della preparazione 
questi cialde di cacao diventeranno uno dei migliori cioccolatini del mondo. Scoprirai anche il 
segreto di quattro spezie, peperoni neri, bianchi e verdi. Tuttavia, toccherete una tradizione 
centenaria e vi fermerete a vedere la scuola elementare e il villaggio dei dipendenti della 
Plantation per scoprire finalmente il vero significato del commercio equo. Eppure, scoprirai il 
lavoro e la memoria di Lucien Millot e scoprirai come questa Plantation produce fragranze, 
cacao e spezie al 100% biologici in un rispetto senza pari per la natura e il suo equilibrio. 
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Infine, al Table du Planeur, potrai gustare un pasto a base di prodotti freschi in un mercato e 
in una stagione. Arrivo Ankify verso le 16:00, direzione Nosy Be con il motoscafo, la 
traversata dura 40 minuti. 
 
Servizio incluso: 
Transferimento dall'hotel al porto 
Bungalow tipico 
Sistemazione presso l'hotel Diego Suarez 
4 WD spazioso e climatizzato 
Colazione 
Pranzo 
Acqua minerale 
Guida 
Entrato Parchi 
 
Servizio non incluso: 
Cena 
Bevande 
Extras personali 
 
Nb: itinerario intercambiabile in base al sito preferito del cliente 


