
CROCIERA IN CATAMARANO IN MADAGASCAR 
Itinerario da novembre a maggio 

GIORNO 1 : 2 ORE DI NAVIGAZIONE 
NOSY BÉ / TANY KELY / NOSY KOMBA 

Imbarco previsto per le 12:00. Partenza verso Tany Kely, 
parco nazionale circondato dalla barriera corallina, è una 
laguna estremamente ricca di flora e fauna : snorkelling e 
tour dell’isola e del faro. Partenza per Nosy Komba nel 
pomeriggio e pernottamento a Nosy Komba. 
GIORNO 2 : 1 ORA DI NAVIGAZIONE 

NOSY KOMBA / ISOLE LIMITROFE 

In mattinata visita di Nosy Komba, chiamata anche Nosy 
Ambariovato, isola circondata di rocce è una riserva naturale 
di lemuri allo stato selvaggio che si lasciano facilmente avvici-
nare. Nel pomeriggio tour in barca delle isole limitrofe e ba-
gni. Ancoraggio a Nosy Komba per la notte. 
GIORNO 3 : 5 ORE DI NAVIGAZIONE 

NOSY KOMBA / BAIE D’AMPASINDAVE 
NOSY KISMANY / BAIE DES RUSSES 

Partenza molto presto al mattino per raggiungere La Grande 
Terre, l’isola del Madagascar ed una delle spiagge piu belle 
della baia di Ampasindave. Nel primo pomeriggio si raggiun-
ge Nosy Kismany, destinazione ideale per gli amanti del dol-
ce far niente davanti ad una piccola laguna ben riparata. Il 
paesaggio è molto selvaggio, sull isola c è soltanto un piccolo 
villaggio di pescatori. Nel pomeriggio si parte per Baia Des 
Russes che fu un rifugio per la marina russa nel 1905. Un 
luogo splendido tra mangrovie e colline. Notte in questa baia. 

 
GIORNO 4 : 6 ORE DI NAVIGAZIONE 

BAIE DES RUSSES / NOSY IRANJA / KALAKAJORO 

Partenza alle prime luci dell alba verso Nosy Iranja, l’isola 
delle tartarughe. E composta da due isolotti, Iranja Be et Iranja 
Kely, unite tra loro da una lingua di sabbia, come una mamma 
è legata al suo bambino dal cordone ombelicale. Potrete sce-
gliere tra la visita dell isola, le immersioni oppure una mezza 
giornata di relax nel bar di uno dei piu bei alberghi del Mada-
gascar. Ad inizio pomeriggio si raggiunge Kalakajoro 
per trascorrere la notte. 
GIORNO 5 : 3 ORE DI NAVIGAZIONE 

KALAKAJORO / ANTANIMORA 

Kalakajoro, isola di pescatori, vi sedurrà per la sua punta 
sabbiosa esattamente davanti all ancoraggio. Un piccolo 
villaggio tipico davanti alla spiaggia vi permetterà di scoprire 
la quotidianità dei pescatori. Questo villaggio è uno degli ultimi 
di tutta la zona a portare avanti la tradizione della costruzione 
delle barche tradizionali (boutre). Dopo pranzo si leva l’ancora 
per raggiungere l’ultima isola delle Radama, Antanimora. In 
generale la pesca in queste acque è molto buona e ricca. 
GIORNO 6 : 5 ORE DI NAVIGAZIONE 
ANTANIMORA / NOSY OVY / 

RIVIERA DI BARAMAHAMAY 

Antanimora significa in malgascio terra facile. Un isola molto 
bella con la sua distesa di sabbia bianca luccicante, la piu 
bella dell arcipelago delle Radame ed alcun rocce dove nidifi-
cano numerose specie di uccelli. In questo villaggio si pratica 
la pesca al cetriolo di mare. Durante la mattinata si riprende la 
rotta verso Nord in direzione di Nosy Ovy, l’isola piu grande 
dell arcipelago. Sprigiona attraverso i suoi paesaggi e le sue 
costruzioni i profumi di 20 anni di colonie. Un escursione a 
terra vi aiuterà a rendervi meglio conto di questo profumo di 
passato. La flora è estremamente ricca. A metà giornata si 
parte attraverso Baramahmay per l’ancoraggio notturno. 

GIORNO 7 : 5 ORE DI NAVIGAZIONE 
RIVIERA DI BARAMAHAMAY / NOSY BÉ - CRATÈRE 

In mattinata visita della riviera di Baramahamay. 
Delle graziose piccole calette orlano questa riviera, il paesag-
gio è impressionante. Visita del villaggio nella parte Nord, i 
villeggianti sono molto accoglienti ed ospitali. Potrete fare 
dei giri in piroga, o a piedi e poi godere di un po di fresco 
all ombra delle palme di cocco. Nel primo pomeriggio si 
parte per la base Dream situata al Cratère dove si farà l’ulti-
mo ancoraggio per la notte. 
GIORNO 8 : NOSY BÉ - CRATÈRE 

Dopo un abbondante prima colazione sbarco per le 6:00 
per raggiungere l’aeroporto. 
 
PACCHETTO “ESCURSIONI” NON INCLUSE 

• GIORNO 2 

Escursione con Madame Yvonne nella foresta di Nosy 
Komba (lemuri, camaleonti..) 
• GIORNO 3 

Barbeque sulla spiaggia di Nosy Kisman 
• GIORNO 5 

Pranzo a base di pesce sull’isola di Kalakajoro, da Philippe, 
appassionato di pesca all’ingrosso! 
• GIORNO 6 

Camminata a cavallo sulla montagna di Antanimora 
attraverso una vegetazione lussureggiante ed una vista 
strabiliante sull’arcipelago delle Radame. 
• GIORNO 7 

Pasto tradizionale in un piccolo villaggio di pescatori e a 
seconda degli orari della marea, escursione a piedi o fluviale 
(risalita del fiume Baramahamay in piroga tradizionale). 
 

PER CHI DESIDERA FARE LE IMMERSIONI 

Possibilità di organizzare degli incontri il GIORNO 2 a Nosy 
Komba ed il GIORNO 4 a Nosy Iranja 
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