
 

MADAGASCAR IN CATAMARANO   

dal 12 al 21 MAGGIO 2023 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Venerdì 12 maggio – partenza alle ore 22.40 dall’aeroporto di Milano Malpensa per 

l’aeroporto Fascene di Nosy Be, con scalo ad Addis Abeba. Possibilità di partenza anche da 

Roma. Il volo per costi e orari è al momento il migliore. 

Sabato 13 maggio – arrivo previsto all’aeroporto di Nosy Be alle ore 14.35. Dopo il disbrigo 

delle formalità doganali e l’acquisto del visto (attualmente € 10,00) trasferimento in villaggio, 

pomeriggio libero, cena e pernottamento. 

Domenica 14 maggio – dopo colazione, trasferimento per imbarco sul catamarano e partenza 

per l’arcipelago delle isole Mitsio. 

Lunedì 15 maggio – navigazione nell’arcipelago, con discese a terra, bagni e snorkeling. 

Martedì 16 maggio – navigazione nell’arcipelago, con discese a terra e bagni e snorkeling. 

Mercoledì 17 maggio – navigazione nell’arcipelago, con discese a terra e bagni e snorkeling. 

Giovedì 18 maggio – navigazione per rientro a Nosy Be, con sosta a Nosy Fanihy e alla spiaggia 

di Andilana. Rientro in villaggio, cena e pernottamento. 

Venerdì 19 maggio – dopo colazione escursione a Nosy Iranja, rientro in villaggio, cena e 

pernottamento. 

Sabato 20 maggio – colazione, mattina libera e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto per 

il volo di rientro, via Addis Abeba. 

Domenica 21 maggio – arrivo a Milano Malpensa alle ore 06.55. 

  

 

La quota di partecipazione è di € 2.650,00 con sistemazione in doppia. 

Supplemento singola € 450,00 

Sistemazione in catamarano superior € 220,00 a persona con sistemazione solo in cabina 

doppia 

Maggiorazione non iscritti € 20,00 

 

La quota comprende: volo internazionale di A/R, tasse aeroportuali (attualmente € 558,00), 

trasporti come indicato in programma, trasferimenti da e per aeroporto e per porto 

catamarano, trattamento di pensione completa (bevande escluse in catamarano), guide e 

accompagnatore, visite come da programma, assicurazione medico sanitaria (copertura 

contagio Covid in corso di viaggio inclusa) e mance d’uso. 

 

La quota non comprende: trasferimenti per e da aeroporto di Milano, visto di ingresso in 

Madagascar (attualmente 10,00 €), bevande in catamarano e spese personali. 

 



 
 
 
 
 

 
ARCIPELAGO DELLE ISOLE MITSIO 

 
L'arcipelago delle isole Mitsio si trova a circa 40 miglia a nord-est di Nosy Be ed è composto 
da isolette dalla sabbia bianchissima, rocce e coralli affioranti dal mare, in buona parte 
disabitate. 
E' un vero paradiso per chi voglia effettuare immersioni e soprattutto scoprire posti 
incontaminati. L’arcipelago è formato da una cinquantina tra isole, isolette e scogli. 
 
Le Mitsio siano rimaste a lungo isolate, infatti a differenza di Nosy Be, dove il francese è 
praticato correntemente ed è insegnato nelle scuole, nelle Mitsio si parla solo sakalava, la 
lingua dell'etnia del Nord-ovest del Madagascar. 

L’isola di Tsarabanjina (isola dalla sabbia bella) è la prima isola dell'arcipelago delle Mitsio, con 
una superfice di 22 ettari, che si incontra dopo circa 40 miglia provenendo da Nosy Be e' 
stupenda, incontaminata, dalla vegetazione tropicale. Sulla piccola penisola della spiaggia si 
trova il sepolcro, con i corpi inseriti in delle piroghe, dei re Sakalava delle isole Mitsio. Ancora 
oggi la popolazione venera questo luogo e vi porta delle offerte. 

Spostandosi verso nord, a sud ovest della Grande Mitsio, si ergono delle formazioni di basalto 
nero, le Canne d'Organo, così chiamate perché richiamano delle canne di un organo. 

Vicino alla grande Mitsio troviamo una grande roccia che sovrasta Nosy Ankarea, un'altra perla 
di questo stupendo arcipelago dove la foresta presente è ancora intatta perché considerata 
sacra e  protetta dal re Antankarana Tsimiharo III.  

Altra bella isola dell'arcipelago e' Nosy Lava che conserva dei sepolcri di re sakalava. Il suo 
vecchio faro, da dove si gode una vista panoramica verso Nosy Saba a Nord, Analalava a est e 
Maromony a Sud, merita una visita. Nosy Lava ospitava un penitenziario costruito dai francesi 
nel 1911 che accoglieva i prigionieri politici fino all'indipendenza nel 1960, oggi in abbandono. 

 
 

 


