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Madagascar in Catamarano 
Arcipelago delle Isole Mitsio 

12 – 21 maggio 2023 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 12 maggio – Milano Nosy Be 
Partenza alle ore 22.40 dall’aeroporto di Milano Malpensa per l’aeroporto di Nosy Be, con scalo ad 
Addis Abeba. Possibilità di partenza anche da Roma.  
 
Sabato 13 maggio – Nosy Be 
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 – Isole Mitsio 
Dopo colazione, trasferimento per imbarco sul catamarano e partenza per l’arcipelago delle isole 
Mitsio.  
 
Lunedì 15 maggio – Isole Mitsio 
Navigazione nell’arcipelago, con discese a terra, bagni e snorkeling.  
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Martedì 16 maggio – Isole Mitsio 
Navigazione nell’arcipelago, con discese a terra e bagni e snorkeling.  
 
Mercoledì 17 maggio – Isole Mitsio 
Navigazione nell’arcipelago, con discese a terra e bagni e snorkeling.  
 
Giovedì 18 maggio – Nosy Be 
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 – Nosy Iranja 
Dopo colazione escursione a Nosy Iranja, rientro in villaggio, cena e pernottamento.  
 
Sabato 20 maggio – Nosy Be Milano 
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.  
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QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 2670,00 
Supplemento camera singola € 450,00 
Supplemento catamarano superior per persona € 220,00 (solo in doppia) 
 
La quota comprende:  

 Voli di linea Milano compreso bagaglio in stiva 
 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 in corso di viaggio 
 Mance 

 
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. 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 190,00 
 
Iscrizioni entro il 15 dicembre invia la tua richiesta a info@cvviaggi.it 
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