EXPLORACLUB LOHARANO HOTEL

L’Exploraclub Loharano è un piccolo ed accogliente resort, di gestione italiana,
perfettamente integrato nella splendida e ricca natura del Madagascar. Situato sulla
costa occidentale dell’isola di Nosy Be, direttamente sulla spiaggia e di fronte all’isola di
Sakatia, dista circa 40 minuti dall’aeroporto e 20 minuti dalla città di Hell Ville. E’ il luogo
ideale dove rilassarsi e da cui partire per farsi conquistare dal fascino di questi luoghi,
con escursioni via terra e via mare.
CamereLe 24 camere, situate all’interno di 10 bungalow con vista giardini e piscina,
sono tutte dotate di aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per
caffè/thè, wi-fi a pagamento, servizi con asciugacapelli, veranda. Disponibili inoltre
camere Family composte da una camera matrimoniale e una camera a 2 letti con
bagno comunicante, per nuclei fino a 4 persone più eventuale infant.
Ristoranti e BarIl ristorante, situato a bordo piscina, offre con servizio al tavolo gustosi
piatti di cucina internazionale combinati sapientemente con i prodotti locali. Il bar serve
cocktail e bibite rinfrescanti durante la giornata e la sera. Il trattamento soft all inclusive
include colazione, pranzo, cena e tea time, con bevande analcoliche al bicchiere tutto il
giorno e birra al bicchiere durante i pasti.
Servizi e AttrezzatureA disposizione dei clienti: spiaggia attrezzata con lettini e teli
mare con ampie zone d’ombra garantite dalle palme; tutte le mattine collegamento per
una seconda spiaggia privata sull’isola di Sakatia, non soggetta al fenomeno delle
maree, con 1 o 2 partenze e rientro prima di pranzo; una grande piscina con solarium
attrezzato con lettini, ombrelloni, teli mare ed area separata per i bambini; 2 serate a
settimana di intrattenimento, con gruppo folcloristico locale e musica dal vivo; ping
pong, giochi di società, campo di bocce. A pagamento: wi-fi, lavanderia, diving.
In esclusiva per i Clienti ExploraclubEXPLORA IL MONDO - ESCURSIONE
INCLUSA NEL PACCHETTOVisita di mezza giornata in pulmino dei principali siti
culturali di Nosy Be, quali l'Albero Sacro, vera e propria culla della cultura malgascia,
una tappa obbligata per capire le radici di questo popolo. Si prosegue con la visita del
mercato generale di Hell Ville, la principale città di Nosy Be, crocevia di scambi
commerciali di spezie, verdure, carne, pesce ed artigianato locale.Escursione compresa
nella quota hotel per soggiorni di almeno 7 pernottamenti. Gli ospiti potranno decidere
liberamente se partecipare o meno all’escursione la cui data di effettuazione sarà
comunicata una volta giunti in struttura. Il mancato utilizzo dei servizi compresi non è in
alcun caso rimborsabile.
Escursioni facoltativeTOUR DI NOSY BEPartenza in pulmino dall’hotel in mattinata.
Visita al parco di Lemurialand, un giardino botanico ed un parco dove si possono
ammirare anche in libertà molte specie di lemuri, camaleonti, serpenti, oltre alla
distillleria di ylang-ylang, la pianta tipica del Madagascar da cui si ottiene l’essenza alla
base dei principali profumi in commercio. Pranzo sulla spiaggia di Andilana e nel

pomeriggio tramonto sul Mont Passot.NOSY IRANJAPartenza la mattina presto dalla
spiaggia dell’hotel. Dopo 1 ora e 20 minuti circa di navigazione si raggiunge Nosy
Iranja. Passeggiata nel villaggio malgascio con i suoi negozietti locali fino al faro per
godere di un panorama mozzafiato sulla famosa striscia di sabbia bianca. Pranzo a
base di pesce freschissimo a piedi nudi sulla spiaggia e relax, godendo del bellissimo
mare e di questa spiaggia unica al mondo. Rientro in hotel nel pomeriggio.KOMBANOSY TANIKELY SAKATIAPartenza la mattina presto dalla spiaggia dell’hotel con
destinazione Nosy Komba, l’isola dei lemuri. Visita al parco, dove si potranno fare
incontri e fotografie con lemuri e tartarughe e passeggiata nel villaggio locale, con
scuola e negozi tipici. A metà mattina imbarco per Nosy Tanikely con il suo parco
marino, imperdibile per lo snorkeling guidato (materiale a noleggio direttamente
all’ufficio del parco a € 3 circa). Partenza per l’ultima tappa e pranzo con grigliata a
Sakatia, con pomeriggio di relax sulla spiaggia all’ombra delle palme aspettando il
tramonto. Dopo l’aperitivo rientro in hotel.
Escursioni facoltative acquistabili direttamente dall'Italia per soggiorni di almeno 7
pernottamenti, comprensive di assicurazione. La data di effettuazione delle singole
escursioni è puramente indicativa. I giorni di effettuazione saranno decisi da Press
Tours e comunicati agli ospiti una volta giunti in struttura in funzione di esigenze
organizzative, previsioni meteorologiche ed eventi socio-politici. L’eventuale
annullamento delle singole escursioni è a totale discrezione di Press Tours. Le
escursioni acquistate e non fruite potranno essere totalmente rimborsate a condizione
che la mancata fruizione non sia imputabile ad una scelta o all’indisponibilità dell’ospite.
L’eventuale rimborso avverrà tramite l’agenzia presso cui è stata fatta la prenotazione.
ExploraclubLa formula Explora prevede la presenza di staff italiano, a disposizione dei
clienti Press Tours, per accompagnarli durante il soggiorno e far conoscere le tante
bellezze di Nosy Be e del Madagascar. Una scelta attenta e mirata di escursioni
assistite ed assicurate, acquistabili anche in Italia prima della partenza, è stata studiata
per rendere unica la vacanza presso l’Exploraclub Loharano. Per tutti coloro che
soggiornano almeno 1 settimana, è inoltre inclusa una escursione assistita,
accompagnata ed assicurata, alla scoperta dell’ambiente circostante e dei costumi
locali.
Borsaviaggi non è responsabile di eventuali modifiche e/o variazioni al programma di viaggio

NOSY BE

Madagascar
L’isolamento naturale del Madagascar con le sue coste frastagliate ricche di baie ed insenatura, le sue isole e le spiagge deserte
fanno di questa destinazione la meta ideale per gli appassionati della vela e non solo, per chiunque voglia allontanarsi un po’ dalle
classiche rotte e provare la piacevole esperienza di navigare tra le acque dell’Oceano Indiano e del Canale del Mozambico.
L’arcipelago di Nosy Be a nord ovest e l’isola di Sainte Marie a est sono le migliori mete per questo tipo di vacanza.Situata al largo
della costa nord occidentale della ‘Grande Terre’, l’isola di Nosy Be è considerata, assieme alle isole dell’arcipelago, la perla del
Madagascar ed è il punto di partenza ideale per una serie infinita di escursioni, sia all’interno che alle isole vicine. L’isola di Nosy
Tanikely, parco nazionale marino raggiungibile in mezz’ora di barca dal porto di Hell Ville, offre uno spettacolo straordinario tra
barriera corallina e pesci tropicali. A poche miglia verso est ecco spuntare Nosy Komba, caratterizzata dal suo bellissimo villaggio
ancora incontaminato, dove gli uomini costruiscono le piroghe e le donne ricamano bellissime tovaglie. A qualche centinaia di
metri dalla costa nord occidentale di Nosy Be si trova Nosy Sakatia, nominata anche isola delle orchidee, dove nasce un
simpatico centro nautico gestito da un ragazzo francese. Percorrendo qualche miglio in più verso sud est invece, dopo aver
passato la bellissima isoletta di Ankazoberavina, con le sue rocce piene di quarzi ed il suo graziosissimo ecolodge, si incontra
l’isola di Nosy Iranja, mentre in direzione opposta, verso nord si trova l’arcipelago di Nosy Mitzio. Data la varietà e la quantità delle
isole, le possibilità di crociera sono molteplici con un ottimo servizio a bordo: skipper, marinaio e cuoco sono sempre a
disposizione per offrire una vacanza piacevole, in assoluto relax tra bagni di sole, snorkeling, immersioni e pesca.L’isola di Sainte
Marie è situata lungo la costa nord orientale del paese ed è circondata da isolotti più piccoli come l'Ile Aux Nattes, l'Ilot Madame,
l'Ilot aux Forbans, mete ideali per escursioni alla ricerca della tranquillità e del mare cristallino. Le bellissime spiagge bianche, la
vegetazione lussureggiante, le strutture accoglienti e soprattutto il suo popolo di isolani gentile e cordiale fanno dell’isola un vero
paradiso perduto. Le possibilità di navigare sono molteplici: a bordo di comode imbarcazioni a motore è possibile trascorrere
qualche giorno circumnavigando l’isola, oppure spingersi a nord fino ad arrivare al Capo di Masola, santuario incontaminato della
natura.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4921406

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - -75,00 €

Partenza il:

martedì 29 settembre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 129,00 €

Rientro il:

mercoledì 7 ottobre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

Escursione Tour Culturale - 0,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.578,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.623,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.219,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.419,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.782,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - -8,00 €
ESCURSIONE TOUR CULTURALE - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'ExploraClub Loharano (4 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di 35 euro circa.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.Il pacchetto include l'escursione Tour Culturale. Gli ospiti potranno decidere
liberamente se partecipare o meno all’escursione la cui data di effettuazione sarà comunicata una volta giunti in struttura.Le
escursioni sono sempre soggette a riconferma in loco, se non effettuate non è previsto alcun rimborso.

Totale Finito: -150,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

