MADAGASCAR /MITZIO - 21 al 30 ottobre 2020 by
FISHING EXPEDITION pesca in speed boat 32 ft : popping ,spinning,jigging
hard & light , possibile fare slowpitch a chi piace !!
5 gg PESCA(o 6 su richiesta ) + 9 NOTTI
5 in Lodge in b&b sulla spiaggia di Nosy be+ 4 lodge All inclusive alle isole MITZIO

TARIFFA x 4 pescatori che Include :
5 notti (2 andata e 3 rit) camera doppia Lodge in formula B&B ad Ambatolaka (nosy
be) - transfert aeroporto/ lodge a/r + 4 notti in doppia trattamento all-inclusive in
lodge alle Mitzio tranfert nosy-be /mitzio incluso + 5 gg di pesca in speed boat

x 5gg di pesca + 9 notti : c.a. 1.800 € + VOLO ( c.a. 690-750€) * extra mance
equipaggio, , eventuale 6 uscita di pesca extra €/a testa 200 ( extra possibile portare
accompagnatore non pescatore)

partenza da Milano o Roma il 21 con air Ethiopian volo delle 20.00 arrivo il 22/10 alle h 14
aeroporto Nosybe – e taxi per trasferimento al Lodge ad Ambatoluka , serata free il 23 free , il 24

si parte per Mitzio e si esce a pesca e in serata arriveremo al Lodge alle isole Mitzio per
cui serve portarsi un borsone o zaino solo con quanto serve per stare 5 gg ,(possiamo
lasciare tubi e bagaglio al Lodge in Nosy be dove riallogeremo al ritorno), 25 ,26 ,27 28
pesca intorno all area nord ovest ultimo giorno si esce in pesca e in serata faremo
ritorno a Nosy be °. il 29 e il 30 giorni relax , ma su richiesta possibile fare uscita extra a
pesca . nei dintorni di nosy be ci sono dicerse escursioni da poter fare come isole dei
lemuri ecc mentre la sera sia vicino al Lodge nel limitrofo paesino di Ambatoluka ci
sono tantissimi ristoranti e pub e locali per cenare e svagarsi

Il 2 novembre alle 15,35 abbiamo il volo di rientro in ITALIA arrivo previsto alle 7:00 del
giorno dopo

