
 

 

SOGGIORNO IN MADAGASCAR 
NOSY BE – BRAVO ANDILANA BEACH - PRODOTTO ALPITOUR -  

28 novembre -06 dicembre 2023 
7 notti/9 giorni 

 
Un angolo di paradiso ancora intatto, lunghe distese di sabbia bianchissima brillano 

al sole, un giardino tropicale abitato da lemuri e camaleonti, con un’eccellente 
gestione italiana del villaggio, un sogno per i visitatori: benvenuti in Madagascar! 

POSIZIONE E STRUTTURA 
Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madagascar. 
È immerso in uno degli ultimi paradisi terrestri e gode di una posizione e un’estensione davvero invidiabili: 
di fronte l’immenso blu dell’Oceano Indiano ed una delle più belle spiagge dell’isola; alle spalle un giardino 
botanico con un’ampia varietà di fiori e piante. L’attenta gestione italiana garantisce una cura particolare 
della cucina, del servizio, dell’igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti. Dista circa 
40 km dall’aeroporto, raggiungibile con un trasferimento della durata di circa 50 minuti, e 25 km dal 
capoluogo Hell Ville. 

SPIAGGIA E PISCINE 
Due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine ad uso esclusivo deli Ospiti. Una spiaggia per gli 
amanti del divertimento, l’altra all’insegna del relax. Possibilità di praticare snorkeling nelle vicine 
formazioni coralline. Una grande piscina con area riservata ai più piccoli. Ombrelloni, lettini e teli mare sono 
disponibili gratuitamente in spiaggia e in piscina. 

RISTORANTI E BAR 
L’offerta gastronomica è ampia e di altissima qualità. Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevande 
incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali serviti in caraffa) presso il ristorante principale 
Ravinala. La formula Tutto Incluso permette inoltre di usufruire del ristorante sulla spiaggia, aperto tutti i 
giorni per pranzo. Fuori orario è possibile servirsi presso il rinnovato Baobar, aperto 24 ore su 24 o al beach 
bar sulla spiaggia: entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, caffè espresso e 
all’americana, tè, deliziosi frullati di frutta, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande 
alcoliche internazionali. Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione, compresi i cocktail con 
esse preparate sono a pagamento. Ristorante  tipico Pily Pily, arroccato su uno sperone di roccia che divide 
le due spiagge, con una vista panoramica mozzafiato sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet, 
mentre la sera propone un esclusivo menù a pagamento. Durante il pranzo al Pily Pily, soft drink e acqua 
sono inclusi; a pagamento il caffe’, la birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. 

 

 



 

 

 

CAMERE 
Le 204 camere, sono suddivise in 4 blocchi a due piani, tutti a breve distanza dal mare, ed arredate nei 
colori pastello, sono ampie, luminose e confortevoli. Dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati 
con ampia doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
bollitore per il tè/caffè, terrazzo o patio. A pagamento: consumazioni del minibar con rifornimento su 
richiesta.  

SERVIZI 
Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni e nelle camere). Servizio medico interno durante il giorno a 
pagamento. Per i clienti più esigenti, a pagamento, un salone di bellezza per trattamenti estetici e 
parrucchiere, un’esclusiva boutique e la Maison du chocolate (boutique rum e cioccolato), centro massaggi, 
lavanderia e servizio fotografico. 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
(nei luoghi e agli orari prefissati) 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• possibilità di pranzare presso il ristorante sulla spiaggia (pizza, focaccia, insalate, frutta) o al Pily Pily 
con servizio a buffet (caffè, birra e vino in bottiglia a pagamento) 
• show cooking a cura dello chef italiano presso il ristorante principale 
• colazione tardiva 
• snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio 
• merenda (crepes e pasticceria) e Tea Time nel pomeriggio 
• passaggio frutta e dolci in spiaggia 
• aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni 
• cena tipica malgascia e cena di arrivederci 
• happening gastronomici diurni e serali 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, frullati di frutta tropicale, birra locale, vino della 
casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 
• teli mare 
• una prova di immersione in piscina a cura del centro diving 
• Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
GRUPPO 25 Partecipanti -  QUOTA SOCI  euro 1.685  quota non Soci euro 1.695 
GRUPPO 20 Partecipanti -  QUOTA SOCI  euro 1.750  quota non Soci euro 1.765  
Supplemento singola  euro 290* 
*limitate, max il 10% del totale camere confermate 
Supplemento vista mare euro 128  
 
ISCRIZIONI: 
▪ Le iscrizioni si ricevono da subito e fino al 05 aprile 2023 fino ad esaurimento dei posti 
disponibili: inviando mail preventiva a: nadia.marconi@omniarsm.com – e - 
segreteria@gruppoanziani.it, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale e indirizzo, numero di passaporto, luogo di rilascio, data di emissione e scadenza. 
L’agenzia avviserà i partecipanti per il versamento dell’acconto. 
Per qualsiasi informazione Tel. 0549 960454 
 
PAGAMENTI: 
1° Acconto di € 400 alla conferma 
2° acconto di € 600 entro il 03 luglio 2023 
Saldo totale entro il 23 ottobre 2023. 
 
 
 



 

 

 
LE QUOTE INCLUDONO: 

• Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
• Tasse aeroportuali attualmente in vigore di € 157,74 e soggette a eventuale modifica 
• Oneri gestione carburante e tax attualmente di € 99 e soggette a eventuale modifica 
• Trasferimenti collettivi da/per aeroporto villaggio a-r- 
• Assistenza durante i trasferimenti e in loco 
• Sistemazione per 7 notti c/o Bravo Club Andilana in camere Garden View 
• Trattamento di all inclusive come da specifiche 
• Assicurazione medico-bagaglio di base ad eccezione di malattia covid19 con massimali spese 

mediche fino a € 5.000 
• Assicurazione annullamento di base per motivi certificabili ad eccezione di epidemie e pandemie 

 
LE QUOTE NON INCLUDONO: 
Visto turistico da pagarsi esclusivamente in loco di 115.00,00 Ariary a persona, bambini inclusi. 
L’importo, espresso in valuta locale, è soggetto a variazioni senza alcun preavviso.  ll pagamento dovrà 
essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare anche valute diverse, quali l’Euro oppure il dollaro USA. 
Indicativamente, 115.000,00 Ariay equivalgono a circa € 25,00, soggetto alle fluttuazioni valutarie. 
Tassa di soggiorno pari ad Ariary 3000 (ca € 0,80) per persona per notte, a partire dai 13 anni d’età.  
La Vignette Touristique sarà invece pari ad Ariary 5000 (ca € 1,5) per camera per notte. Entrambe le 
tasse dovranno essere saldate direttamente in hotel (valori indicativi soggetti a fluttuazione del cambio 
dell’Ariary). 
Eventuali adeguamenti di tasse, oneri gestione carburante e valuta 
Mance, extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote includono” 
(verranno quantificate prima della partenza in base al numero dei partecipanti e ritirati dal Capogruppo) 
Assicurazioni facoltative annullamento anche per covid19 e integrative per spese mediche per covid19, 
eventuale quarantena in loco 
Assicurazioni facoltative e particolari per qualsiasi esigenza personale (chiedere all’Agenzia 
Omnia incentive house)  
 
OPERATIVI VOLI NEOS ATTUALMENTE PREVISTI E SOGGETTI A EVENTUALI MODIFICHE: 
28/11/23  Malpensa ore 21.00       Madagascar Nosy Be ore 8.20 del 29/11 
06/12/23  Nosy Be   ore 12.30       Milano Malpensa   ore 22.30 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI 
In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità: 
Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo 
▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 
▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
Annullamenti totali o parziali superiori al 30% del totale gruppo 
▪ Fino a 50 giorni perdita dell’acconto 
▪ 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane 
Supplementari ed eventuali Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e 
secondo la tipologia di camera confermata. 
In caso di cancellazione di sistemazione in Business Class, verrà sempre addebitato l’intero importo del 
relativo supplemento (100% di penale). 
Le medesime penali verranno applicate: 
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione e/o data del viaggio inizialmente confermato 
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto 
dalla regolare programmazione Alpitour (compagnie aeree, ect..), le penali sulla quota parte del volato  



 

 

 
 
saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di annullamento. In ogni caso l’acquisto di posti 
extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento della preventivazione e/o 
conferma. 
 
INFORMAZIONI UTILI IN PILLOLE: 
 
IL MADAGASCAR: E’ un’ isola lunga oltre 1500 km, la quarta più grande del mondo.  
Si trova al largo della costa orientale africana, nell'Oceano Indiano, a 400 km dal Mozambico, da cui è 
separata dall’omonimo canale.  
NOSY BE: E’ la più grande delle isole minori, situata a nord della costa occidentale del Madagascar, nel 
canale del Mozambico. E’ un vero paradiso della biodiversità, grazie anche alla barriera corallina che la 
circonda, alle acque cristalline con fondali popolati da pesci di mille colori, tartarughe giganti, e innocui 
squali balena. Ricordiamo inoltre i simpatici lemuri, che si trovano solo qui, le numerose specie di 
camaleonti, le oltre 12 mila varietà di piante, fra cui le bellissime orchidee. 
TIPO DI GOVERNO: Repubblica Presidenziale.  
CAPITALE: Antananarivo (circa 5.000.000 abitanti) 
RELIGIONI: Animista 52%, Cattolica 23%, Protestante 18%, Musulmana 7% 
VALUTA: Ariary malgascio (attualmente 1 MGA= 0,0002 EURO) 
DOCUMENTI: 
Passaporto con validità residua rispetto alla data del viaggio di almeno 6 mesi con una pagina in bianco + 
Visto turistico da pagarsi esclusivamente in loco in Euro o in dollari oltre che in valuta locale, attualmente 
di 115.000 Ariary, ossia ca 25 euro. 
VACCINAZIONI: Al momento non vengono più richieste vaccinazioni né test negativo per covid19. 
TELEFONIA E INTERNET: Normalmente la rete cellullari ha una buona copertura, anche se le telefonate 
sono molto care, per cui si consiglia di acquistare una scheda SIM locale da inserire nel proprio telefono. 
A volte la rete WI-FI gratuita al villaggio può risultare lenta.  
PREFISSO TELEFONICO: per il Madagascar 00261; per l’Italia dal Madagascar 0039.  
LINGUA: Malgascio, con tanti dialetti locali. La lingua straniera più diffusa è il francese. 
FUSO ORARIO: 2 ore in più durante l’ora solare e 1 ora in più durante quella legale 
PRESE DI CORRENTE: Voltaggio 220 volt, prese per spine bipolari e/o shuko di tipo europeo. 
Buona norma dotarsi di adattatori. 
CUCINA: Piatto tipico è uno stufato di manzo e verdure chiamato “Romazava”. La cucina locale si serve 
dei prodotti del territorio: il pesce, spesso servito con una salsa rossa molto saporita o con salsa al 
cocco, il pollo sempre servito con salse, la carne di zebù, il tutto sempre accompagnato da riso e verdure. 
Ovunque per strada è possibile acquistare l’ottima frutta e sull’isola sono presenti anche ristoranti 
internazionali. 
SHOPPING: Prodotti dell’artigianato quali tessuti ricamati a mano, tovaglie e tende, spezie, oggetti, monili 
e sculture in legno (l’ebano è protetto, per cui gli oggetti scuri sono quasi sempre imitazioni di questo legno 
pregiato).  
TURISMO CONSAPEVOLE: Il Madagascar è uno dei paesi più poveri al mondo, la sua popolazione 
difficilmente può accedere a un’istruzione o a lavori tecnici/qualificati. Le fonti principali del bassissimo 
reddito sono ricavate dai frutti della terra e del mare. Questa grande povertà porta allo sfruttamento 
intensivo delle risorse che la natura ha messo a disposizione, al disboscamento di ingenti aree, causando 
una continua perdita della biodiversità, che dovrebbe invece essere tutelata come patrimonio comune di 
tutti gli uomini, al di là e al di sopra dei confini nazionali, in uno sforzo comune per creare alternative 
sostenibili.  
Quello che possiamo fare nel nostro piccolo: evitare di comprare conchiglie, oggetti in tartaruga, denti e 
altre parti di squalo. 
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