
Per informazioni e prenotazioni: Diving World San Marino 

E-mail: info@divingworldsanmarino.com  Web: www.divingworldsanmarino.com 

Piera 335.64.00.339      Tony 335.64.00.338   Mauro 64.00.654 

Diving World San Marino 

A grande richiesta ripropone:    

MADAGASCAR Nosy Be volo diretto da Milano  
Periodo:  28 Novembre – 06  Dicembre   2017  

  

  

   

QUOTA  a persona  € 1.550,00   ( riduzione 2-16 anni  

500,00)  tasse incluse. 

7 notti presso  “Coral Noir Hotel” pensione completa. 

 QUOTA  pacchetto  8 immersioni ed escursioni a terra     

€ 450,00, nuovi siti con squali (le quote sono per persona) 

 QUOTA  senza immersioni ma con tutte le escursioni che 

fanno i sub € 240,00. 

 Volo da Milano Malpensa con NEOS    28 novembre  ore 21:25   

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Assicurazione  annullamento facoltativa euro 50,00( ma o tutto il gruppo o 

nessuno. 

Quota spese Diving  euro 50,00 

Tasse  di uscita da pagare prima della partenza  euro 45,00 . 

Da pagare in loco 2 euro al giorno,visto turistico 25,00 euro 

Adeguamento carburante (da confermare 21 gg.prima della partenza)  

 

Per  problemi logistici il Diving accetta solo 15 sub ,quindi i primi 

15 che confermeranno  avranno la  garanzia  di  partecipare al 

viaggio . Nessun problema invece per i non sub. 

CONFERMA CON CAPARRA DEL 15% ENTRO  31 MARZO – 

15% ENTRO 31 MAGGIO -    SALDO  15  OTTOBRE   2017. 

Programma di escursioni 

1° giorno mercoledì Parco Marino Tanukeli con due 

immersioni:prosecuzione per Komba ed i suoi lemuri. 

2°giorno giovedì: due immersioni mattutine al largo:pomeriggio tutti 

insieme in una delle spiagge di Sakatia. 

3° giorno venerdì: tutti a Nosy Iranja con UNA immersione al plateau 

degli squali. 

4°giorno sabato: due immersioni mattutine al largo.Nel pomeriggio alla 

ricerca delle megattere e squali balena… in direzione Nosy Fanihi 

nell’isola delle conchiglie.Possibilità di snorkeling 

5° giorno:domenica  isola da scoprire, 1 immersione.Pranzo al 

sacco.Possibilità di notturna al rientro. 

6° giorno:lunedì Free o mercatini in città. 

La notte che vorremmo fare a Nosi Iranja la decideremo e 

concorderemo la cifra, sul posto in base alle condizioni meteo. 
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