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A. GIRO CON GIULIA  
MADAGASCAR 

 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro con Giulia”  sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia che vogliono 

rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare 

alla propria indipendenza.  

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di marcia, spesso dai 

ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passeggiata alla scoperta delle varie città, con itinerari che i 

permetteranno di vivere la città stessa, assaporandone le varie sfumature senza fretta. Sarete liberi di muovervi in 

autonomia o di seguire Giulia, negli itinerari proposti, sempre tenendo presente che i nostri collaboratori sono 

ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più 

dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in alcuni casi delle 

audioguide.  Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma. 

***IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI*** 

 

17 -   25 SETTEMBRE  2019  

17 SETTEMBRE 

 

MILANO MALPENSA   MXP 17 set 22:00 

NOSY BE MADAGASCAR  NOS 18 set 08:30 

  

Arrivo all’aeroporto internazionale, e successivo trasferimento al SEA CLUB AMARINA 

 

18 – 24 SETTEBRE 

SEA CLUB All inclusive 

 

POSIZIONE 

Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di un parco tropicale, il resort si affaccia nella laguna 

di Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell Ville e 18 km dall’aeroporto. E’ raggiungibile con un 

trasferimento di circa 40 minuti in minibus attraverso una strada parzialmente sterrata. 

 

SPIAGGE E PISCINE 

Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Amporaha, lunga circa 1 km, che permette 

passeggiate e momenti di ineguagliabile relax. L’ampia e scenografica piscina, immersa nel 
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lussureggiante giardino, dispone di una zona separata per i bambini. A disposizione degli ospiti lettini in 

piscina e in spiaggia e teli mare su cauzione. 

 

CAMERE 

58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due piani e dotate di terrazza o veranda, aria 

condizionata, telefono, TV satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, bollitore per tè, 

servizi privati con doccia ed asciugacapelli. Allestite in modo raffinato e curato si suddividono in 42 

superior di circa 34 mq posizionate a piano terra (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino), 

13 junior suite di 84 mq posizionate al primo piano e dotate di terrazza (massima occupazione 4 adulti o 

2 adulti e 2 bambini), 1 family composta da 2 camere e due bagni e posizionata a piano terra (massima 

occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 2 senior suite sviluppate su due piani e con 2 ambienti 

differenti e doppi servizi (massima occupazione 5 adulti o 2 adulti e 3 bambini). 

 

RISTORANTI E BAR 

La gestione della struttura garantisce un ottimo standard qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante a 

buffet amalgama ricette tradizionali dal gusto esotico, piatti della cucina italiana e ricette internazionali, 

tra cui primi piatti, carne e pesce alla griglia e frutta fresca. Buona selezione di vini internazionali. 

Disponibile inoltre un bar principale situato a bordo piscina e fronte mare che serve snack durante il 

giorno ed un piccolo beach bar che serve bevande analcoliche. 

 

SERVIZI 

Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni. Sono accettate le carte di credito del circuito Visa e 

Mastercard non elettroniche (commissione 5%). A pagamento: servizio di cambio valuta, servizio medico 

su richiesta e boutique. 

 

SPORT E SVAGO 

La zona sportiva si estende su un terzo dell’intero terreno del resort. Dispone di campi da beach volley, 

beach tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco, bocce e palestra. Nella stessa area si trova la rimessa delle 

canoe, due gazebo riservati ai massaggi (a pagamento), anch’essi fronte mare. Attività sportive: 

aerobica, stretching, acquagym, pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling 

(noleggio attrezzatura), diving center e vasta proposta di escursioni Francorosso con itinerari via mare e 

via terra. 

 

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE 

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e negli orari prefissati): 

assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso 

coinvolgente programma d’intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

Dance Friend PRO (dal 18/12) 

Nature Friend PRO (dal 18/12) 

Aperitivo in Rosso 

cocktail di benvenuto 

prima colazione, pranzo e cena a buffet 

bevande fredde e calde illimitate ai pasti 

acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici locali, tutti al bicchiere; bevande calde (caffè americano, 

espresso e tè) durante il giorno 

giornalmente specialità della cucina italiana con piatti preparati al momento 

snack dolci e salati  

una cena e serata con danze folcloristiche a tema malgascio a settimana 
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PRESTIGE PLUS 

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi: 

cena romantica a lume di candela 

escursione a Nosy Fanihy 

 

DIVING CENTER 

Il centro subacqueo UPSIDE DIVE è un centro PADI ed è gestito da istruttori italiani brevettati PADI. 

L’équipe, composta da professionisti di grande esperienza, vi accompagnerà alla scoperta della flora e 

della fauna del Madagascar regalandovi emozioni uniche. Il centro subacqueo offre una vasta gamma di 

corsi PADI ed immersioni, accessibili sia ai subacquei neofiti che esperti, oltre alla possibilità di provare 

gratuitamente l’esperienza della respirazione con attrezzatura subacquea in piscina. Il centro è dotato di 

un’area d’incontro e relax affacciata sulla bella spiaggia di Amporaha. Presso il centro è possibile 

noleggiare attrezzatura per lo snorkeling e per le immersioni. 

 

I PUNTI DI IMMERSIONE 

Diversi i punti di immersione proposti, più di 50. Atnam, Sharkk entrèe, Licorn, La Grotte, Manta Point, Il 

Relitto, Tanikeli ( parco marino), Nosy Fanihy, Nosy Iranja, Seven Little Sharks, dove potrete ammirare 

coloratissimi coralli e dove la biodiversità subacquea del Madagascar si manifesterà in tutte le sue 

forme: squali leopardo, squali chitarra, squali grigi, squali pinna bianca, pesci leone, trigoni, tartarughe, 

delfini, mante, barracuda, carangidi, nudibranchi, balene e squali balene (in determinati periodi 

dell'anno). 

 

25 SETTEMBRE 

trasferimento all’aeroporto di Nosy BE per l’imbarco del volo per l’Italia.  

NOSY BE MADAGASCAR    25 set 10:30 

MILANO MALPENSA   25 set 19:10 

 

IL PREZZO  

Euro 1890 a persona in camera doppia 

Acconto 580 Euro 

Saldo entro il 20 Agosto   

 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 25 

LA QUOTA INCLUDE 

• Volo dall’Italia 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse aerportuali 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento apt/ hotel A/R 
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• 7 pernottamenti SeaClub AMARINA trattamento tutto incluso 

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 

• Assistenza in loco 

• Tasse e percentuali di servizio 

 

LA QUOTA NON INCLUDE 

• Tassa comunale Euro 0.80 per persona a notte  

• Visto di ingresso Euro 35 da pagare in aeroporto 

• Mance  

• Tassa di soggiorno (Euro 2 a camera a notte) da pagare in loco 

• Tutto quanto non indicato ne la quota comprende 

EXTRA SU RICHIESTA 

• Camera singola (350 Euro ) 

• Assicurazione annullamento  + 6% 

• Assicurazione integrativa sanitaria massimale illimitato  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 30 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

 


