G.O.S.S. CATANZARO

promuovono, con l’organizzazione tecnica del T.O.

un fantastico viaggio in

ISOLA DI NOSY BE
Villaggio Alpitour BRAVO ANDILANA RESORT BEACH****
https://andilanaresort.com/it

22 Novembre 2022 - 29 Novembre 2022
Oppure

06 Dicembre 2022 – 13 Dicembre 2022
(9 giorni / 7 notti)

Nosy Iranja

Se i sogni vanno oltre il mare di cristallo e la spiaggia bianchissima, è ora di scoprire i colori e i
profumi del Madagascar. Sull’ Isola di Nosy Be si è colpiti dal profumo dei ylang-ylang in fiore e dalla
bellezza delle piantagioni di cocco che raggiungono la spiaggia. Non si è gli unici abitanti di questo
luogo fantastico: si godono il sole lemuri, camaleonti e iguane.

Programma
1° giorno – PARTENZE Martedì 22 Novembre - 29 Novembre – 06 Dicembre – 13 Dicembre - Roma - Nosy Be
Alle ore 18,00 ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Terminal 3. Banco gruppi Bravo Club-Alpitour, Assistenza alle
operazioni di imbarco. Partenza per l’isola di NOSY BE (Madagascar) con volo speciale Neo’s 246 alle ore 20:40
2° giorno – Mercoledì 23 Novembre 2022 - Nosy Be
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be alle ore 07.30 locali (fuso orario + 2 ore rispetto all’Italia). Disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con le assistenti locali. Trasferimento allo splendido BRAVOCLUB ANDILANA BEACH (formula tutto
incluso) affacciato su una bellissima spiaggia incontaminata.
Cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in villaggio
Pomeriggio a disposizione per relax e bagni di mare nelle acque cristalline dell’isola.
Cena al villaggio.

BENVENUTI A NOSY BE - LA PERLA DEL MADAGASCAR
Nosy Be è una magnifica isola situata a 15 km al largo di Ambanja nella parte nord-occidentale della costa malgascia ed
è la località turistica più conosciuta del Madagascar. Il capoluogo, Hell-Ville è una vivace cittadina di 30.000 abitanti.
L'interno dell'isola è costituito in parte da foresta tropicale in parte da piantagioni di ylang-ylang da cui si ricava
un'essenza utilizzata nella composizione di molti profumi e coltivazioni di canna da zucchero da cui viene distillato il
rhum. Da non perdere la visita delle riserve naturali dove vivono lemuri, camaleonti, varie specie di uccelli e qualche
esemplare di boa constrictor e a Mont Passot che dall'alto dei suoi 330 metri offre uno splendido panorama sui laghi
vulcanici sottostanti e sulle numerose isole dell'arcipelago famose per le belle spiagge, per la barriera corallina e i fondali.

BravoClub Andilana

3° giorno – Giovedì 24 Novembre 2022 - Nosy Be
Pensione completa al villaggio.
Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni nelle splendide e calde acque dell’Oceano Indiano.
ESCURSIONE FACOLTATIVA

LA MAGIA DELLE ISOLE (Nosy Komba e Nosy Tanikely)

Partenza alle 08:00 in barca alla volta di Nosy Komba, con il suo piccolo villaggio diventato un pittoresco mercato
artigianale ricco di tovaglie, statue e oggettistica in corno di zebù e legno. Con una breve passeggiata di qualche minuto
raggiungiamo un parco privato dove possiamo vedere i lemuri macaco, i camaleonti, i serpenti boa e le tartarughe di
terra che popolano l’isola.
Imbarchiamo nuovamente e, con mezz’ora di navigazione, raggiungiamo il Parco Marino di Tanikely, un acquario
tropicale che offre, in pochi metri di acqua un fondale eccezionale ricco di coralli e gorgonie, pesci multicolore e stelle
marine di varie forme e dimensioni.
Quasi assicurata la presenza di una decina di tartarughe di mare ormai stanziali in questa area. Possiamo fare
snorkeling, visitare la foresta dei pipistrelli giganti e salire con una breve passeggiata sino all’antico faro dei primi 900 da
dove si gode una vista spettacolare dell’arcipelago nord di Nosy Be.
Dopo un pranzo squisito preparato dai nostri cuochi e servito in appositi spazi riservati al gruppo ci godiamo un po’ di
relax in spiaggia. Verso le 15:00 ripartiremo in direzione del Club.

4° giorno – Venerdì 25 Novembre 2022 - Nosy Be
Pensione completa al villaggio.
5° giorno – Sabato 26 Novembre - Nosy Be
Pensione completa al villaggio.
Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni nella meravigliosa spiaggia del Club. Pernottamento.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - Isola di NOSY IRANJA

Nosy Iranja è situata a un’ora e trenta da Nosy Be, in barca veloce. Queste due isole (Nosy Iranja be e Nosy Iranja
Kely) sono rilegate da un banco di sabbia bianca finissima, ricoperta durante le alte maree e scoperta durante le basse
maree. E’ un’isola paradisiaca con i suoi colori turchesi e di bianco paradiso e verde natura. Le tartarughe ancora oggi
vengono a deporvi le loro uova, dando così anche origine la nome "l’isola delle tartarughe". Si potranno ammirare ogni
tipo di uccelli, dalle sterne agli herons, ed al passaggio di qualche aquila marina. Scoperta della piccola Jranja e del
famoso banco di sabbia bianca.

Pranzo a buffet su tavolo all’ombra delle palme da cocco (granchi,pesce alla griglia, spiedini di zebù, e spiedini di
gamberetti, riso al cocco, insalate crudità, frutti tropicali).
Cliché fotografico assicurato. Visita al faro, ed al villaggio autentico di pescatori della grande Iranja. Snorkeling.
Durante il trasferimento in barca veloce, scoperta della costa vergine della grande terra (Madagascar) delle sue
chilometriche spiagge selvagge, del (grande formazione rocciosa a metà percorso) e di Nosy Antsoa, isola ancora
totalmente endemica, degna di Robin Crusoe’.

6° giorno – Domenica 27 Novembre 2022- Nosy Be
Pensione completa al villaggio.
ESCURSIONE FACOLTATIVA

RISERVA NATURALE DI LOKOBE

Partenza alle ore 08.00 in minibus alla volta della baia di Ambatozavavy. Da qui, su piroghe tradizionali in legno a
bilanciere e, accompagnati dai rematori attraversiamo la baia dalle acque calme e poco profonde, per raggiungere il
campo base di Ampasipohy. Il tragitto dura circa 45 minuti e di solito si trasforma in una simpatica e folcloristica
competizione. Arrivati alla base si parte verso le 10.30, accompagnati dalle nostre guide alla scoperta della foresta
primaria: una passeggiata di due ore circa dove non sarà difficile incontrare i serpenti boa, differenti tipi di camaleonti,
tartarughe di terra e lemuri diurni e notturni. Scopriremo insieme la ricchissima flora endemica che popola la foresta.
Al rientro dalla passeggiata, gustiamo un delizioso pranzo sulla spiaggia a base di pesce fresco, molluschi e prodotti tipici
locali. Dopo pranzo riprendiamo la piroga e il minibus ci riaccompagna al Club

Ù

7° giorno – Lunedì 28 Novembre 2022 – Nosy Be
Pensione completa al villaggio.
ESCURSIONE FACOLTATIVA

SAKATIA – L’ISOLA DELLE ORCHIDEE

Partenza alle 08:00 in barca pere raggiungere la prima spiaggia dell’isola di Sakatia. Una lunga spiaggia bianca e
deserta dove si possono trovare alcune buche di cova delle tartarughe di mare. Facciamo un primo bagno ristoratore e
poi una breve passeggiata per visitare le piccole fattorie malgascie e le piantagioni di banane, ananas, pepe verde,
caffè, le piante medicinali, e altro.... Navigando sotto costa per soli 15 minuti arriviamo nel villaggio di Antananbe. Si
tratta di un villaggio locale, ancora sconosciuto al turismo di massa, dove possiamo assaporare momenti di vita locale:
la preparazione delle nasse, la lavorazione della rafia. Raggiungiamo poi un accogliente ristorante che servirà un
pranzo appetitoso accompagnato da musica e folclore locale. Dopo un ultimo bagno ristoratore facciamo ritorno in hotel
in tempo per ammirare uno spettacolare tramonto.

8° giorno – Martedì 29 Novembre 2022
Pensione completa al villaggio.
9° giorno – Mercoledì 30 Novembre 2022 Nosy Be - Roma
Prima colazione al villaggio.
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be. Assistenza alle operazioni di imbarco.
Partenza per Roma Fiumicino con volo Neo’s 247 alle ore 09:30 con arrivo a Roma alle ore 16:50
Pranzo e film a bordo. Fine dei servizi

QUOTAZIONE INDIVIDUALE (in camera doppia) – MAX 50 posti disponibili a turno
Partenza da Roma in camera garden room
€ 1.550,00
Supplemento camera singola
€ 250,00 (MAX 3 camere a turno)
Riduzione terzo adulto (maggiore 12 anni)
€
65,00
Settimana supplementare max 8 partecipanti
€ SU RICHIESTA
Quote 1° bambino 2/12 anni non compiuti in camera garden
€ 820,00
Quote 2° bambino 2/12 anni non compiuti in camera garden
€ 1.200,00
Bambini 0-2 anni: culla gratuita. In caso di condivisione della camera con un solo adulto viene
applicato il supplemento singola.

La quota comprende:
-

passaggio aereo A/R con voli speciali in classe economy Neo’s
franchigia bagaglio kg. 20
TRATTAMENTO “TUTTO INCLUSO”
€ 99,00 Oneri di Gestione carburante
€ 168,27 Tasse aeroportuali
ASSICURAZIONE TOP BOOKING COVID
assistenza negli aeroporti di Roma e Nosy Be
sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata
bevande illimitate (vino, acqua min, birra, soft drinks, alcolici nazionali, ecc)
cocktail di benvenuto
assistenza di guide locali di lingua italiana
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento Polizza base, che prevede:
- Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili;
- Assistenza alla persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la struttura organizzativa in funzione 24h;
- Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima necessità: rimborso delle spese mediche fino a 1.000 €;

La quota non comprende:
- VISTO DI INGRESSO MADAGASCAR: A partire dal 22.12.2015 il Governo del Madagascar ha reintrodotto con
decorrenza immediata il visto di ingresso nel paese per tutti i cittadini stranieri. Il visto può essere rilasciato solo
all’arrivo in aeroporto in Madagascar durante il controllo dei documenti e il disbrigo delle formalità doganali. Il costo del
Visto per soggiorni fino a 30 giorni è stato fissato in 115.000,00 Ariary a persona, bambini inclusi. L’importo, espresso in
valuta locale, è soggetto a variazioni senza alcun preavviso. Per soggiorni superiori ad un mese sono previsti importi
differenti e maggiorati. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare anche valute diverse,
quali l’Euro oppure il dollaro USA. Indicativamente, 115.000,00 Ariary equivalgono a circa € 35,00, soggetto alle
fluttuazioni valutarie;
- TASSA DI SOGGIORNO: In Madagascar tassa di soggiorno pari a 3.000,00 Ariary per persona per notte (circa 1 € a
notte), a partire dai 13 anni d’età. Le vignette Touristique sarà invece pari a 5.000,00 Ariary per camera per notte.
Entrambe le tasse dovranno essere saldate direttamente in Hotel (valori indicativi soggetti a fluttuazione del cambio
dell’Ariary);
- Le ESCURSIONI FACOLTATIVE indicate nel programma;
- Le spese di facchinaggio e mance;
- Il TRANSFER per Fiumicino A/R dai luoghi di partenza;
- Carbon tax (solo se dovuta)
- assicurazione integrativa TOP BOOKING FULL
€
- Tutto quando non menzionato nella voce la quota comprende;
NOTA ALPITOUR (Alla data del 05.04.2021): CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF,
ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, PRESENTI SUL SITO
WWW.ALPITOUR.IT, POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI (ad esempio: le attività di miniclub,
l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) O FORNITI IN MISURA RIDOTTA (ad esempio la fornitura dei lettini e delle
sdraio in spiaggia).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MAX 50 PERSONE A TURNO:
la prenotazione va effettuata entro Martedì 10 Maggio 2022
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate direttamente
all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a:

AGENZIA SERRATORE VIAGGI E TURISMO DI SERRATORE ANTONIO
IBAN: IT 48 C 08258 04400 005000018536
Banca Centro Calabria
Codice BIC: CCRTIT2TCAL
CAUSALE: VIAGGIO MADAGASCAR Gruppo Pescara o Catanzaro Sig………. (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI
PARTECIPANTI)
Modalità di pagamento:

€ 100,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE ;
€ 200,00 entro il 30 Maggio 2022
€ 200,00 entro il 30 Giugno 2022
€ 200,00 entro il 30 Luglio 2022
€ 300,00 entro il 30 Agosto 2022
€ 300,00 entro il 30 Settembre 2022
IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2022
Penalità di annullamento Viaggio:
- Entro il 20 Maggio
2022
- Entro il 30 Giugno
2022
- Entro il 31 Luglio
2022
- Entro il 31 Agosto
2022
- Entro il 30 Settembre 2022
- Entro il 30 Ottobre
2022

NESSUNA PENALE
€ 300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 1.000,00

I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere, ai sensi dell’Art. 34 del Dlgs n°32/2018, il contratto di viaggio (sul modello fornito dal
T.O. SERRATORE sottoscritto da FIAVET, Assoviaggi e Adiconsum) al momento dell’iscrizione al viaggio medesimo, per accettazione
dei contenuti e dei termini contrattuali.

Ai partecipanti G:O.S.S. Catanzaro

Per informazioni e prenotazioni: Alessandro Juli: 366.6628423

Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara
I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL
al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi
versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2021, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali
promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per informazioni e prenotazioni è possibile richiederle tramite
Watts’app al numero sopraindicato.
Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o Tour Operator in
intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e pertanto non risponde per eventuali
disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente
responsabile il fornitore del relativo servizio turistico.

BRAVOCLUB ANDILANA BEACH (all inclusive) NOSY BE

Il bellissimo BravoClub Andilana Beach, si affaccia su una spiaggia incontaminata di oltre 2 Km di sabbia bianchissima ed un mare di
colore verde smeraldo. Il Club, in stile coloniale, dispone di 205 camere, dislocate in palazzine a due piani, tutte dotate di piccolo
terrazzo o patio, 2 letti queen size o letto matrimoniale, servizi privati, telefono, aria condizionata, TV color satellitare, asciugacapelli,
minifrigo, cassetta di sicurezza. All’interno del Club, sono presenti uno snack bar, un bar direttamente sulla spiaggia, un ristorante
“Club” dove vengono consumati i pasti ed un ristorante “Grill” con vista panoramica sul mare, dove è possibile consumare il pranzo e
bevande gratuitamente durante la giornata, mentre per la cena è richiesta la prenotazione ed un supplemento.
Sono anche presenti un anfiteatro coperto, gymnasium, piscina, discoteca, infermeria, boutique, parrucchiere per donna, Wi-Fi e
Centro Benessere.
All’interno del Club è possibile praticare canoa, beach volley, calcetto, tiro con l’arco,2 campi da tennis in erba sintetica illuminati,
aerobica, streching, ginnastica acquatica, ed inoltre a pagamento, immersioni e snorkeling guidato presso il centro Bravo Diving..
internet-point, centro massaggi, boutique. Uno staff di animazione intratterrà gli Ospiti con intrattenimenti diurni e tornei, spettacoli
serali e disco bar. Al villaggio è inoltre presente un medico.

CLIMA
A Nosy Be il clima è tropicale, caldo tutto l'anno, con una stagione umida e piovosa da novembre ad aprile, e una stagione secca da
maggio a ottobre. Le temperature sono costanti tutto l’anno intorno ai 27°. Possono scendere sotto i 20° durante l’estate,
prevalentemente nelle regioni montuose del Madagascar.
FUSO ORARIO
2 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore l’ora solare. 1 ora durante l’ora legale. Al Bravo Andilana Beach per sfruttare pi
a lungo la presenza del sole, vige un’ora in pi rispetto all’ora malgascia.
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
Passaporto con validità residua di almeno mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Il visto è obbligatorio: viene rilasciato all’arrivo
all’aeroporto di Nosy Be dietro pagamento previsto dalla normativa locale (115.000 Ariary) ed ha una durata di 30 giorni. Il pagamento
dovrà essere effettuato in contanti (USD o Euro); l’esatto importo in valuta estera è a discrezione delle autorità doganali locali.
Eventuali variazioni verranno comunicate all’atto della prenotazione.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI
MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città.
LINGUA
La lingua ufficiale è il malgascio, molto diffuso anche il francese, poco l’inglese. Al Bravo Andilana Beach la maggior parte dello staff
parla italiano.
VALUTA E CARTE DI CREDITO
La valuta locale è l’Ariary (MGA), il cui cambio è estremamente fluttuante ed oscilla intorno a 3500 Ariary per € 1. Accettate tutte le
carte di credito, ma si consiglia di portare un discreto quantitativo di contante in quanto i pagamenti con carte di credito comportano
l’applicazione di un tasso di cambio che pu giungere fino al 10% dell’importo.
VOLTAGGIO
220V.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Il fenomeno dell’alta e bassa marea si presenta quotidianamente su tutte le spiagge. Gli orari delle maree variano di giorno in giorno. Si
tratta di un fenomeno tipico che pu raggiungere livelli tali per cui in certi momenti la balneazione vicino a riva non è possibile.

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI E' indispensabile essere in possesso del passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data d'arrivo. Per l'ingresso in
Madagascar è obbligatorio il visto di entrata a cura dell’agenzia organizzatrice. Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
CLIMA Nosy Be mantiene una stagione unica quasi tutta l'anno con una temperatura che varia da una minima di 25° ad una massima
di 32°.
ABBIGLIAMENTO Sportivo, informale e generalmente leggero. Consigliabile portare le pellicole fotografiche, un cappellino, creme
solari protettive, piccola farmacia da viaggio e per gli amanti dello snorkeling maschera pinne e boccaglio.
LINGUA La lingua ufficiale è il malgascio. Molto diffuso il francese. Al Club la lingua principale è l’italiano.
VOLTAGGIO Al Club la corrente elettrica è di 220 Volts e le prese sono di tipo italiano.
TELEFONO Per telefonare dall’Italia a Nosy Be comporre il prefisso 00261- 20 seguito dal telefono del Club tel. 8663501/2/3 - fax
8663461.Per telefonare in Italia da Nosy Be comporre il numero 0039 seguito dal prefisso numero dell'abbonato. La rete GSM è attiva.
CUCINA Poco conosciuta, la cucina malgascia propone piatti sempre molto saporiti arricchiti dall'utilizzo di spezie e legumi tipici del
Paese. Si passa dalla specialità degli altopiani a base di carne (zebù dal sapore selvatico, maiale, pollo) ai piatti delle regioni costiere a
base di pesce, gamberi, aragoste e frutti di mare cucinati con salse che utilizzano cocco e spezie locali e quasi sempre con riso.
SHOPPING Da acquistare pietre semi-preziose, composizioni floreali su pergamena; inoltre oggetti in legno, tappeti di lana merinos,
oggetti realizzati con corna di zebù, splendide tovaglie ricamate. Per alcuni articoli di artigianato è necessario il permesso di
esportazione. I prezzi sono bassi ma la tradizione vuole che l'acquirente contratti a lungo il prezzo prima di acquistare l'oggetto.

MADAGASCAR
Il WWF indica il Madagascar come un obbiettivo prioritario nell'ambito della conservazione del Pianeta. La flora e la fauna del Paese
contano numerose specie endemiche (che cioè si trovano solo qui) che sono a rischio di estinzione. Il Madagascar, staccatosi dal
continente africano pi di 150 milioni di anni fa, si è evoluto come un continente a sè: l’isolamento ha favorito sia la sopravvivenza di
specie primitive sia lo sviluppo di nuove ed uniche specie.Il turismo in Madagascar non è ancora molto diffuso: un viaggi o in questo
Paese è senz'altro un'avventura che permetterà di entrare in contatto con la cordialità e la spontaneità della gente scoprendo antiche
tradizioni e modi di vivere molto lontani dalla nostra quotidianità. Con i suoi 594.000 km² di superficie, il Madagascar è la quarta isola al
mondo per grandezza. Il suo territorio è compreso tra il 12° e il 25° parallelo a sud dell’equatore e vanta caratteristiche c limatiche e
fisiche molto differenti. Il centro dell’isola è caratterizzato da una catena montuosa che si estende per tutta la lunghezza del Paese. La
parte orientale del Madagascar con un clima umido è ricoperta da foreste pluviali mentre le regioni a ridosso della costa sud
occidentale con un clima piuttosto arido hanno una vegetazione composta prevalentemente da alberi di baobab. La flora vanta circa
12000 specie di piante e fiori di cui 170 palme differenti e molte piante medicinali. La fauna è ricca di specie endemiche; quella più nota
è sicuramente quella dei lemuri che si possono facilmente vedere nei parchi naturali.

