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Ci sono luoghi in cui la natura e’ ancora padrona, uno di questi e’ il Madagascar, un paese 
inconfondibile, ricco di una flora e una fauna uniche al mondo, in una cornice naturale meravigliosa: dai 
lemuri alle balene, dalle barriere coralline dell’Oceano Indiano alle montagne degli altipiani. Un viaggio 
in Madagascar significa compiere un’esperienza unica e irripetibile e conoscere un paese che possiede 
caratteristiche proprie e differenti dal resto del continente africano!  
NOSY BE : “La Grande Isola”. Tanti sono gli appellativi che hanno contribuito a rendere celebre 
quest’isola ubicata a circa 15 km dalla costa nord ovest del Madagascar, ma quello piu’ ricorrente e’  
“ l’ isola dei profumi ” grazie alle piantagioni di ylang ylang, cocco, caffe’, zafferano ed altre spezie. 
Lungo le coste si trovano bellissime spiagge orlate da una vegetazione tropicale rigogliosa e piccole 
baie deserte dove rivedere il mare sara’ come ritrovare un vecchio amico.   

P R O G R A M M A   D I   V I A G G I O 
 
1° giorno: 13 novembre - VIAREGGIO / ROMA /  NOSY BE 
Partenza con pullman riservato per Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo speciale Neos NO 142 delle ore 23,35 per NOSY BE 
(via Verona).  Assistenza aeroportuale e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Pernottamento a bordo con i servizi previsti.  
 

Dal 2° al penultimo giorno: 14-20  novembre: NOSY BE 
Arrivo a Nosy Be alle ore 09,35. Assistenza e trasferimento al Bravo Andilana. Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. 
Soggiorno al Bravo Club con trattamento di “Tutto Incluso”. Giornate a disposizione per relax balneare, giochi, tornei, spettacoli serali e/o 
partecipare alle numerose escursioni facoltative organizzate in loco. 
 

Ultimo giorno: 21 novembre : NOSY BE / ROMA / VIAREGGIO 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza con volo speciale Neos NO 143 per Roma Fiumicino delle ore 11,15. Arrivo a Roma 
alle ore 19,35 e trasferimento in pullman riservato per Viareggio. Arrivo in tarda serata . 
 
NOTA : gli orari e dei voli sono indicativi e validi alla data di stampa del presente programma 01/12/2016 e soggetti a variazione. 
 
 

BRAVO ANDILANA BEACH: 
il Bravo Andilana Beach ha un’offerta “Tutto incluso” che lo pone ai vertici dell’ospitalità in Africa e sull’isola di Nosy Be: qui si 

scopre uno degli angoli più affascinanti del Continente Nero. Il resort, fresco vincitore del premio “MIGLIOR RESORT DEL 
MONDO 2016” , si presenta con un look rinnovato, ancora più africano e un’offerta gastronomica più completa grazie anche 

all’introduzione di un nuovo ristorante sulla spiaggia. Chi sceglierà il Bravo Andilana Beach come meta delle proprie vacanze, 
rimarrà incantato dal giardino tropicale abitato da lemuri, camaleonti e secolari tartarughe giganti, dall’eccellente gestione italiana 

del resort, dalle meravigliose spiagge di sabbia fine e dalla qualità delle attività proposte.  
Posti limitati e in esaurimento 

Necessario passaporto individuale con validità residua 6 mesi oltre la data di rientro. 
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Clima : Tropicale, si possono considerare due stagioni principali: la stagione umida da dicembre a marzo con 
precipitazioni frequenti e la stagione secca da aprile a novembre. Nosy Be mantiene durante tutto l’anno una 
temperatura pressoche’ costante tra i 25 e i 30 gradi. 
 

Differenza oraria :  + 2 ore durante l’ora solare; + 1 ora durante l’ora legale. 
 

Lingua :  Malgascio, francese. Al Bravo Club parte del personale parla italiano. 
 

Valuta : 1 Euro vale circa 3.300 Ariary. (il cambio è estremamente oscillante). 
 

Documenti : Passaporto in corso di validita’ con scadenza non inferiore ai 6 mesi dalla data di partenza. 
Al momento della stampa del programma il visto individuale è gratuito e viene rilasciato all’arrivo direttamente in 
aeroporto con una validità di 90 giorni. 
 

Tasse d’imbarco : incluse nel biglietto aereo sui voli speciali ITC. 
 

Vaccinazioni : non richieste.  
Medicinali : Consigliati disinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme solari protettive. Da prestare attenzione a 

frutta e verdura consumati al di fuori del Bravo Club. 
 
 

B R A V O   A N D I L A N A   B E A C H (miglior resort 2016) : 
 

Posizione: Sulla spiaggia di Andilana Beach, a 38 Km dall’aeroporto e a 26 Km dal capoluogo Hell Ville. 
 

Trasferimenti: Durata del trasferimento in pullman dall’aeroporto di Nosy Be : 50 min. circa. ( I mezzi di trasporto utilizzati 

per i trasferimenti e le escursioni garantiscono il maggior confort e sicurezza per lo standard qualitativo del Madagascar. Tuttavia e’ bene precisare 
che gli automezzi utilizzati non sono di recente costruzione.) 
 

Spiaggia: Sabbia fine. Attrezzata con ombrelloni e lettini. Vengono forniti teli mare. 
Servizi e strutture: Anfiteatro coperto, discoteca, piscina, piccolo gymnasium con centro massaggi e infermeria. 
A pagamento: boutique, punto internet,massaggi. 
 

Servizio medico: E’ presente un servizio medico iinterno che offre un servizio ambulatoriale ad orari stabiliti. 
 

Sistemazione: 205 camere dislocate in palazzine a due piani, tutte dotate di servizi, piccolo terrazzo o patio, aria 
condizionata, TV, asciugacapelli, frigo, cassette di sicurezza. Dispongono di un letto matrimoniale o di due letti queen 
size senza possibilita’ di terzo letto.  
 

Corrente elettrica:  220 Volts. Prese di tipo italiano, non e’ necessario l’adattatore. 
 

Attivita’ sportive: Canoa, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, tennis, fitness e aquagym. 
E’ possibile effettuare a pagamento corsi PADI , immersioni guidate, escursioni, snorkeling in barca.  
 

Attivita’ ricreative: intrattenimenti diurni, tornei, spettacoli serali, disco bar. 
 

Bar e ristoranti: 1 Snack bar, 1 bar spiaggia, 1 ristorante Club, 1 ristorante Grill in posizione panoramica sul mare 
(pranzo a buffet, cena di pesce servita al tavolo su prenotazione). 
 

Trattamento previsto: Formula “All Inclusive”. 
 

Pagamenti: Euro e carte di credito Visa (elettroniche e non). 
 

Cellulari: E’ possibile utilizzare telefoni GSM su quasi tutta l’isola.  

                            
                        Bravo Andilana – piscina                                                               Bravo Andilana – Nosy Be                                                     Nosy Iranja 
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