Ankazoberavina
Ritiro selvaggio nell’eco-lodge dell’isola tropicale di Ankazoberavina

Considerata dalla popolazioni locali un luogo sacro, l’isola di Ankazoberavina non ha mai conosciuto un
insediamento stabile dell’uomo e si conserva intatta nella sua genuinità, salvaguardata e protetta dal 2006.
Ankazoberavina, con i suoi 14 ettari di estensione, è ricoperta quasi interamente da una foresta tropicale vergine, ricca
di alberi secolari. Ecco perché Ankazoberavina è conosciuta come l’isola degli alberi dalle grandi foglie.
Lo scenario che offre è mozzafiato. Alle baie di sabbia bianca corallina della vicina isoletta di Antsoha si alternano le
spiagge nere di ciottoli di cobalto di Ankazoberavina, che si estendono tra il limpido azzurro dell’oceano indiano e il
rigoglioso verde della foresta. Ma lo spettacolo più grande di Ankazoberavina è la sua vegetazione, che offre esemplari
di piante presenti solo in rarissimi ecosistemi della terra. Un esempio è la palma del viaggiatore, presente solo nella
regione del Madagascar e in alcune aree del Sudafrica.
Un panorama unico popolato da animali che qui trovano il loro habitat ideale. Le tartarughe marine hanno scelto le
spiagge di Ankazoberavina per deporre le loro uova, mentre una simpatica colonia di lemuri condivide con noi gli
spazi verdeggianti dell’isola. Ricchissima è anche la fauna marina: coralli, conchiglie, anemoni e stelle marine
abbracciano la costa e nelle acque più profonde si scorgono squali-balena, capodogli, delfini e balene.
Per preservare la meravigliosa natura selvaggia dell’isola, il nostro villaggio ecologico è stato costruito secondo un
approccio ecosostenibile. È composto da 8 bungalow realizzati con legno e materiali locali, con tecniche di
lavorazione artigianali. Nel pieno rispetto della natura, l’illuminazione esterna dei bungalow è sostituita da torce a
mano per gli spostamenti notturni, per non disorientare le tartarughe marine che a pochi passi dal villaggio
depongono le uova.
In uno scenario così puro e incontaminato ogni attività proposta è volta a scoprire alcune tra le bellezze più rare del
mondo. Dalle escursioni nelle isole vicine di Antsoha ed Ankivonjy alle uscite in piroga a vela e brevi hiking intorno
ad Ankazoberavina; dallo snorkelling alla pesca al bolentino; dalla navigazione verso le splendide spiagge delle isole di
Nosy Tanikely e Nosy Iranja alla visita dei villaggi di pescatori nella Baia dei Russi fino all’esplorazione del Canale
delle Mangrovie, popolato da una grande comunità di coccodrilli.
L’isola di Ankazoberavina ci regala un contatto diretto con le creature e le meraviglie della natura. Un ritorno alle
origini. Un’esperienza in cui “Meno” è davvero “Di più”.

Itinerario dettagliato

GIORNO
1
2–7
8

PROGRAMMA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Nosy Be.
Arrivo e trasferimento in barca all’isola di Ankazoberavina
Giorni a disposizione sull’isola di Ankazoberavina
Trasferimento in barca a Nosy Be e partenza con volo di linea per l’Italia.
Arrivo in Italia

(B) = Colazione
(L) = Pranzo
(D) = Cena

PASTI
BD
BLD
B

Comfort: ****
Impegno: *

Giorno1
Partenza da Roma e Milano con volo di linea per Nosy Be.
Arrivo e trasferimento in barca ad Ankazoberavina
Atterrati a Nosy Be il personale di Ankazoberavina ci accoglierà in aeroporto per accompagnarci al porto d’imbarco.
Qui avremo la possibilità di cambiarci d’abito per la traversata e l’arrivo sull’isola – il primo contatto infatti avverrà a
pochi metri dalla spiaggia: un vero e proprio sbarco! Se saremo fortunati, durante la navigazione (un’ora circa)
potremo incontrare balene, delfini e tartarughe. Ankazoberavina, con la vicina isoletta disabitata di Antsoha e il
faraglione di Ankivonjy, costituiscono una delle zone “a protezione integrale” del Madagascar. Il controllo di tale zona
è stato affidato alla società Nature Sauvage – proprietaria dell’Ecolodge, a sua volta gestito da un team italiano sempre
pronto a rispondere ad ogni bisogno dei propri ospiti.
Pernottamento al Ankazoberavina Ecolodge (B L)

Ankazoberavina Ecolodge

Giorni 2 – 7
Giorni a disposizione sull’isola di Ankazoberavina
Prima colazione. Avremo 6 intense giornate a disposizione. L’isola offre incredibili baie e insenature (tra cui quella
delle mangrovie) assieme a spiagge di sabbia dorata e di luccicanti ciottoli neri. Le acque cristalline del suo mare e la
fitta foresta integrale – popolata da lemuri, volpi volanti, camaleonti – rendono quest’isola un luogo magico ed
esclusivo dove uscire dalla routine e perdersi nella natura incontaminata.

Invisibile dal mare è invece il grappolo di otto cottages che compongono l’Ecolodge, protetti e nascosti dalla fitta
vegetazione, destinati a chiunque sia in cerca di relax in una natura incontaminata e da preservare.
Lo stile è molto spartano, per veri amanti della Natura, ma la calda ospitalità e l’atmosfera rilassata reandono ogni
soggiorno un’esperienza unica. Se poi, come spesso accade, avremo anche la fortuna di assistere alla deposizione o
alla schiusa delle uova di tartaruga che qui vengono regolarmente a preparare i nidi, allora comprenderemo a pieno il
valore di questo luogo.
Durante la nostra permanenza avremo anche varie attività a disposizione: escursioni nelle isole vicine di Antsoha ed
Ankivonjy, uscite in piroga a vela e brevi hiking intorno ad Ankazoberavina. Potremo immergerci nel mondo
sottomarino con lo snorkelling, il diving e la pesca o scoprire la fauna e la flora endemiche della terraferma. Nei
dintorni di Ankazoberavina potremo raggiungere le splendide spiagge delle isole di Nosy Tanikely e Nosy Iranja,
visitare i villaggi di pescatori nella Baia dei Russi o navigare sul Canale delle Mangrovie, un fiume che nasce dalle
montagne dell’interno del Madagascar ed è popolato da una grande comunità di coccodrilli. [attività opzionali e non
incluse nella quota].
Infine non possiamo dimenticare l’ottima cucina. Si basa principalmente sull’utilizzo di pesce fresco e prodotti locali:
il tocco italiano non manca certo di farsi sentire!
Pernottamenti al Ankazoberavina Ecolodge (B L D)
Giorno 8
Trasferimento in barca Ankazoberavina – Nosy Be e partenza con volo di linea per l’Italia.
Arrivo in Italia
Prima colazione. In mattinata faremo il trasferimento in barca per Nosy Be da dove rientreremo in Italia. (B)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA *
€ 1.970 (Base 2 persone)
Quotazioni per bambini fino a 13 anni su richiesta
SUPPLEMENTI
€ 240 Camera singola
€ 480 Settimana Supplementare
€ 400 Alta stagione (dal 1/07 al 14/09 e dal 21/12 al 12/01)

Le quote comprendono
• Voli di linea in classe economica (Air Italy) da e per Nosy Be
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Nosy Be
• Trasferimenti in barca da e per l’isola di Ankazoberavina
• Pernottamenti in camera doppia per l’intera durata del programma
• Pensione completa per l’intera durata del programma

Le quote non comprendono
• Tasse aeroportuali: € 198 (da confermare all’atto dell’emissione)
• Iscrizione e gestione pratica: € 60
• Polizza Multirischio Turismo (Annullamento, Sanitaria, Bagagli)
• Mance
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”
• Visto per il Madagascar ottenibile all’arrivo (richiesta validità residua del passaporto di almeno sei mesi)

Località
Ankazoberavina

Sistemazione
Ankazoberavina Ecolodge

Notti
7

* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato. Qualora non disponibili verrà
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili.

Informazioni aggiuntive

I Bungalow
I bungalows dell'eco villaggio sull'isola sono costruiti nel rispetto della natura usando manodopera locale, materiali e
tecniche tradizionali.
I bungalows, ampi e confortevoli (8x4m), sono realizzati con legni locali - palissandro, bobo, mangrovia, ravinala - e
comprendono un'ampia stanza con letto matrimoniale, un comodo guardaroba spogliatoio, uno spazioso bagno con
tutti i servizi ed acqua calda e una veranda coperta, al di sopra della quale si trova il mezzanino con due posti-letto per
ragazzi, accessibile dall’interno della stanza grazie a una scaletta. L'arredamento interno e esterno del villaggio è
opera degli artigiani malgasci ed è realizzato con legni e tecniche locali. I bungalows sono ben distanziati fra loro e
sono tutti situati a meno di 20 metri dal mare, all'ombra dei cocchi e di altre piante.
L'acqua proviene da una sorgente sulla costa; i trasporti verso le altre isole e Nosy Be sono assicurati dalle
imbarcazioni del villaggio. Il villaggio è dotato di luce elettrica a 220 Volt, con prese elettriche standard. Tuttavia, per
non spaventare le tartarughe marine, che spesso durante la notte salgono sulla spiaggia davanti ai bungalows per
deporre le uova, sulle verande non è stato previsto alcun impianto di illuminazione: il turista all'aperto dovrà
accontentarsi della luce della luna e delle stelle.
E' possibile telefonare dall'isola con i normali cellulari GSM in roaming internazionale.

La cucina
Il ristorante del villaggio, su una grande piattaforma che affaccia sul mare, offre una cucina, che unisce materie prime
naturali con una preparazione sofisticata e rappresenta un punto di orgoglio del villaggio.
La grande piattaforma del ristorante è parzialmente coperta da una tettoia e sovrastata dalla chioma di un gigantesco
albero di Badanier. Nessun albero è stato tagliato per realizzarla ed è stata costruita incorporando gli alberi esistenti.
L'esperienza culinaria italiana del direttore del villaggio si fonde mirabilmente con la notevole tradizione malgascia,
che è stata arricchita dall'influenza della cucina francese.
La combinazione di cibi gustosi e di un panorama unico in una quiete assoluta costituisce il coronamento di giornate
in un paradiso naturale.

Le imbarcazioni
La flotta del villaggio è costituita da quattro barche a motore. Le barche sono utilizzate per i trasferimenti tra Nosy Be
e l'isola di Ankazoberavina e per le escursioni e i tour nei dintorni dell'isola.
Il villaggio di Ankazoberavina dispone di quattro barche a motore; ci sono due barche “inaffondabili” da 14
passeggeri con motori da 115 CV, una lancia veloce da 10 posti e una barca da trasporto con motore diesel; le barche
sono dotate di radio VHF, collegate con la radio del villaggio. Tutte le barche sono fornite delle dotazioni di sicurezza:
giubbetti di salvataggio, salvagenti anulari, razzi, fuochi di segnalazione.

Perché VIA Travel Design?
La passione, l’esperienza al centro del viaggio, la vera consulenza, le destinazioni scelte, il tailor made, la qualità e
affidabilità dei servizi, i partner selezionati negli anni sono alcuni dei motivi per cui sceglierci.
Il nostro obiettivo è quello di far entrare chi viaggia con noi in un mondo di condivisione e scoperta: non proponiamo
solo luoghi splendidi, ma una vera e propria immersione completa.
Crediamo che viaggiare sia, oltre che un’esperienza, un’arte, per questo ne valorizziamo ogni momento, fin dalla sua
organizzazione.
I nostri consulenti di viaggio sono in grado di rispondere con professionalità alle vostre richieste, cercando di delineare
per voi l'itinerario più adatto, dall’individuare un eco resort sulle spiagge più belle fino a ideare un giro per il mondo alla
scoperta delle diverse etnie.
Per le partenze di gruppo i nostri accompagnatori non sono solo tour leader, ma anche selezionati professionisti nei
rispettivi settori (fotoreporter, giornalisti, archeologi).
La nostra filosofia, ove possibile, è quella del viaggio responsabile, che rispetti e sostenga l'ambiente, la sua cultura e il
territorio. Se siete stanchi delle solite proposte e alla ricerca di un nuovo modo di viaggiare, se non avete molto tempo a
disposizione per pianificare e cercate professionalità affidatevi a noi!

Sede Operativa
Corso Vittorio Emanuele, 87

Skype: Via – Travel Design

00186 ROMA

www.viatraveldesign.it

Tel. 06/68301655

info@viatraveldesign.it

