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TOUR TSARABE  
Visite: : Riserva speciale di Ankarana, città di Ambilobe e dintorni 
Durata: 3 giorni 2 notti 
Departure : Nosy Be 

Descrizion dei  circuiti 

Numeri di persone : Clienti, Guida di accompagnamento, Autista 
 Tipo di veicolo : 4WD spazioso confortevole con aria condizionata 

DA SAPERE: La riserva speciale di Ankarana copre un'area di 18.225 ha. Per il momento sono 

stati allestiti 12 circuiti, per visitatori e ricercatori. Durante lo Tsarabe Tour, gli interessati 

avranno l'opportunità e il privilegio di avventurarsi in queste immense meraviglie e 

scopriranno due diversi circuiti tra i 12 utilizzabili, a seconda del periodo dell'anno (stagione 

delle piogge, stagione secca). 

1° Giorno   : Nosy Be - Ankify – Riserva speciale di Ankarana  

Visite :  Tsingy Gris - Perdita di fiume - specie di fauna e flora. 

Partenza: partenza dal vostro hotel intorno alle 07:00 e direzione per il porto di Nosy Be, per 

un trasferimento in barca al porto di Ankify in 35 minuti. 

Dal porto di Ankify, proseguiamo verso nord attraverso i tipici villaggi delle tribù Antakarana 

da un lato e un enorme campo di mogano dall'altro prima di raggiungere la città urbana di 

Ambilobe attraversando i superbi paesaggi per viste panoramiche e in particolare la foresta di 

Ravinala, una delle piante emblematiche del Madagascar in 2h 30 minuti. Da Ambilobe City a 

Mahamasina, l'ingresso principale del Parco Ankarana. Dopo l'installazione andiamo al tavolo 

per un delizioso pranzo. iniziamo la visita del parco con i Tsingy Greys con le sue formazioni 

acute e spettacolari; con le sue tracce di animali fossilizzati, le 11 specie di lemuri e le 92 

specie di uccelli che riparano le sue foreste. Verso la fine della giornata, una visita al villaggio 

di Mahamasina sarà un'altra opzione. Cena e pernottamento in un bungalow a Mahamasina. 
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2° Giorno : Riserva speciale di Ankarana  

 Dopo la colazione, ricominciamo la visita della riserva speciale di Ankarana scegliendo il 

circuito che il cliente desidera e ovviamente la guida ci darà la sua raccomandazione, ma sarà 

un circuito diverso da ieri. 

Abbiamo abbastanza tempo per un circuito, per 4 ore di cammino o più, il tempo di ritorno 

per il pranzo. 

  Nel pomeriggio o verso la fine della giornata una visita al villaggio di Mahamasina sarà 

un'altra opzione. Cena e pernottamento in un bungalow a Mahamasina. 

3° Giorno  : Mahamasina – Ambilobe – Ankify – Nosy Be 

Visita:  : Città di Ambilobe e dintorni 

Partenza: dopo una buona colazione, lasciamo il villaggio di Mahamasina verso le 8:00 per 

raggiungere la città di Ambilobe. Ambilobe è una città molto attiva e molto popolare, con la 

sua popolazione La città è un importante crocevia nel nord del Madagascar, situato sulla 

strada nazionale 6, tra Diégo-Suarez e Ambanja (verso Nosy Be), nonché in pista collegandosi 

alla città costiera dell'Oceano Indiano, Vohémar. La città si trova inoltre sul corso del fiume 

Mahavavy. Città storica della tribù Antakarana, dove siede il Principe ISSA TSIMIARO III. Si 

potrebbe organizzare una visita al palazzo. Principalmente focalizzata sull'agricoltura, la città 

è circondata da piantagioni di canna da zucchero e un impianto di lavorazione della canna: il 

Sirama Ambilobe. Ospita anche un mercato importante per la regione. Oggi una tendenza alla 

vocazione mineraria artigianale dovuta al deposito d'oro di Andavakoera, Zaffiro di 

Amondromifehy e diamondoid di Antetezambato Ambanja. 

Visitando il mercato sapremo che il famoso "katy" Kath, qat o kat, è un arbusto o un arbusto 

(una specie di carbone) della famiglia delle Celastraceae, originario dell'Etiopia, la cui cultura 

si è diffusa al 'Arabia (specialmente nello Yemen) intorno al 15 ° secolo. È consumato da 

uomini e donne in quasi tutto il Madagascar che mastica (pascola) le foglie per lungo tempo 

per il loro effetto stimolante ed euforico paragonabile a quello dell'anfetamina. 
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Pranzo in un ristorante in città. Lasciando la città, visiteremo un laboratorio di ceramica fatto 

di terra rossa e sabbia, realizzato da donne del villaggio. 

Continua ad Ankify, trasferimento in barca a Nosy Be. 

Servizio Incluso:  

 Trasferimento dall'hotel al porto 

 4WD spazioso confortevole con aria condizionata 

 Sistemazione in Mahamasina 

 Trasferimento su barche veloci 

 Pensione completa 

 Guida 

 Acqua minerale 

 Diritto di accesso 

Servizio non  incluso:  

 Bevande 

 Extra personali 

  Mance 

Mini elenco richiesto:  

 Necessità di un ordine personale 

 Abiti adatti per climi caldi, lana o poliestere 

 Medicina 

 Zaino da cabina e custodia da viaggio 

 Luce o torcia 

 Scarponcini e pantaloni da trekking 

 Sandali o scarpe rilassanti 

 Occhiali da sole 

 crema solare 

 Spray repellente per zanzare 

 Cappello da sole o cappuccio 
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