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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

 
L'arcipelago di Nosy Mitsio in motoscafo 

Visites: Nosy Tsarabanjina, Grand Mitsio, Nosy Ankarea, les 4 frères, Nosy Fanihy 
durata: 3 jours 2 nuits 
Partenza: Nosy-Be 

Descrizione dei circuiti 

Numero di persone: Minimo 6 ospiti a bordo 
Tipo di barca : barca veloce 

 

Punto forte 

• Snorkeling e spiaggia paradisiaca di Tsarabanjina 
• Caccia o pesca a traina subacquea 
• Incontro con gli abitanti del villaggio. 

 

Giorno 1: Nosy Be – Nosy Tsarabanjiana – Grand Mitsio 

Visite: Nosy Tsarabanjina, Grand Mitsio, Nosy Ankarea, les 4 frères 
Partenza: 08h 00 

Scoperta dell’isola con sabbia bianca. Ti godrai la bellissima spiaggia di TSARABANJINA per indulgere 
nell’ozio. Nuoterai in acque turchesi. All’ora di pranzo verrà servito un tipico pasto malgascio. Intorno 
alle 15h la barca ti porterà sull’isola di MITSIO, dove ti accontenterai della notte. La serata sarà arricchita 
dall’incontro con gli abitanti dell’isola. 

Giorno 2: Grand Mitsio – Nosy Ankarea – Grand Mitsio 

Visite: Accampamento di organi, pesca a traina, pesca subacquea, pranzo a base di pesce alla griglia a 
mezzogiorno. 
partenza: 08h 00 

Dopo colazione, dirigiti verso l’isola di Ankarea per osservare gli organi basaltici, avrai l’opportunità di 
praticare la pesca a traina. Una volta sull’isola, potrai praticare snorkeling o pesca con la lenza. A 
mezzogiorno, il nostro cuoco ti farà il piacere di servirti durante la pesca e alla fine del pomeriggio 
rientro sull’isola di Mitsio. Alla sera, conferenze sulla loro cultura, il loro ambiente incontreranno la 
gente del posto. 

Giorno 3: Grand Mitsio – Les 4 frères – Nosy Fanihy – Nosy Be 
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 Visite: le aquile di pesce, gli ailleron, il martin pescatore 
partenza: 07h00 

Al mattino presto partenza del grande Mitsio, passando dai Quattro Fratelli (isole monolitiche abitate 
esclusivamente da uccelli marini) per osservare gli uccelli marini come i pescatori di aquile, gli ailleron. 
Due ore dopo hai davanti a te Nosy Fanihy un’isola deserta, con un meraviglioso mare turchese e una 
bellissima spiaggia di conchiglie. c’è la possibilità di incontrare pescatori di aquile e famiglie di delfini. 
Trascorrerai un piacevole momento di relax e piacere lungo la spiaggia. Ti divertirai a fare snorkeling nei 
fondali marini. 

A mezzogiorno ti verrà servito un buon pranzo preparato a nostra cura per completare questa giornata 
all’insegna del divertimento. Nel tardo pomeriggio, Ritorno a Nosy Be. 

Servizio incluso 

 Ricevimento in hotel 
 Pensione completa 
 Acqua minerale 
 Attrezzatura per lo snorkeling 
 Attrezzatura da pesca. 
  

Servizio non incluso 

 Bevande 
 Gli extra personali 
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