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TOUR SOA 
Visite: città di Ambanja, piantagione di Millot, valle del Sambirano 

Durata: un giorno 

Partenza: Nosy Be  

Descrizione dei circuiti 

Numero di persone: Clienti, Guida di accompagnamento, Autista 

Tipo di veicolo: 4WD spazioso confortevole con aria condizionata 

 

Partenza dal tuo hotel intorno alle 08:00 e direzione per il porto di Nosy Be, per un 

trasferimento in barca ad Ankify in 45 minuti. Dal secondo porto alla città di Ambanja 

proseguiamo in auto. La visita della piantagione Millot è incentrata sulla cultura del cacao 

della valle del Sambirano che rende la reputazione di questa città e spezie come citronella, 

caffè, cannella, peperoni, zenzero, ... 

Dopo la visita e il pranzo, un tour della città di Ambanja per scoprire: l'originalità e il fascino 

di questa città, alcune infrastrutture e luoghi pubblici fino alla fine del pomeriggio. Rientro a 

Nosy-Be intorno alle 15:00 

Servizi inclusi: 

 Trasferimento dall'hotel al porto 

 4WD spazioso confortevole con aria condizionata 

 Trasferimento su barche veloci 

 Pranzo 

 Guida 

 Acqua minerale 

 Diritto di accesso 
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 Servizi non inclusi: 

 Bevande 

  Bisogni personali 

 Mance 

 

Mini elenco richiesto: 

 Necessità di un ordine personale 

 Abiti adatti per climi caldi, lana o poliestere 

  Zaino da cabina e custodia da viaggio 

  Scarponcini e pantaloni da trekking 

  Occhiali da sole 

  crema solare 

  Spray repellente per zanzare 

 Cappello da sole o cappuccio 

 

 

 

 

 

 


