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BAIA RUSSSIA 
 

Visite: villaggio di pescatori, pontile in rovina, trekking 

Durata: un giorno 

Partenza: Ambatoloaka  

 
Descrizione dei circuiti 

Numero di pax: Clienti, Guida, 1 Skipper, Cuoco 

Tipo di barca: Barca veloce, Giubbotto di salvataggio disponibile 

 

Pranzo: picnic 

Punti forti: punto di ormeggio ideale, parco giochi con i delfini - pesca subacquea 

La Baie des Russes o Ambavatory Bay è a 40 minuti di motoscafo da Nosy Be. Il suo 

interesse risiede soprattutto nel fatto che è un ottimo ancoraggio per passare la notte in 

completa sicurezza. È una vasta baia, molto spesso un parco giochi per i delfini, 

costellata di spiagge e piccoli villaggi di pescatori. La storia ci racconta che in questa baia 

la flotta russa di San Pietroburgo che si era rifugiata nel 1904 per due mesi prima di 

andare ad affrontare la flotta giapponese nella battaglia di Tsuhima dove fu 

completamente spazzata via. 
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La Baia dei Russi o Baia di Ambavatory non è solo una testimonianza storica della guerra 

russo-giapponese 1904-1905 e del contingente russo che si stabilì nella superba Baia di 

Ambavatory, ma è anche un sito meraviglioso con molti spiagge di sabbia bianca. 

Diverse attività ti aspetteranno, a cominciare dalla visita di una grande baia profonda 

composta da tre anni o finalmente dormire senza rotolare! Per chi ama il trekking, in 

fondo a destra c'è un vecchio pontile in rovina utilizzato all'epoca dai marinai russi, una 

strada sterrata incompiuta conduce ad un albergo rimasto in fase di progettazione. Puoi 

anche praticare la pesca subacquea per chi lo sa 

Dopo questa lunga passeggiata, entriamo nel cuore del villaggio per assaporare i 

deliziosi piatti tipici malgasci con prodotti freschi preparati da preparare all'ombra delle 

palme da cocco. 

Ritorno a Nosy Be verso le 15:30 

 

Servizio compreso: 

 Barca veloce 

 Pranzo 

 Acqua minerale 

 Guida 

 

 Servizio non incluso: 

 Bevande 

 Extra personali 

 Suggerimenti per le guide 
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