
IL VILLAGGIO: BRAVO ANDILANA BEACH, sorge sull'isola di Nosy Be uno degli angoli più
affascinanti del Continente Nero. La struttura è ai vertici dell'ospitalità in Africa. Incantevole il
giardino tropicale abitato da Lemuri, camaleonti e secolari tartarughe giganti e le meravigliose
spiagge di sabbia fine. Il Bravo Andilana Beach è originale elegante e confortevole , costruita in
tipico stile coloniale è inserito all'interno di un giardino tropicale e costituito da vivaci palazzine
colorate a due piani. Le camere (doppia King Size matrimoniale – Queen Size due letti alla
francese) dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con ampia doccia asciugacapelli ,
aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigio terrazzo o patio

Trattamento all inclusive: Ombrelloni, lettini e teli mare  disponibili gratuitamente in spiaggia e in
piscina. Per gli amanti delle attività sportive: Canoe, beach-volley, beach-tennis, campo da calcetto
in erba naturale, tiro con l’arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, ping-pong,
calcio balilla, minigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e climatizzata, percorso
salute e percorso running. Servizio medico interno durante il giorno. Parco zoologico.  Pasti a
buffet e bevande incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali serviti in caraffa) presso il
“Ravinala”, il ristorante principale interamente rinnovato. La formula Tutto Incluso permette di
usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia, aperto tutti i giorni per pranzo e posizionato a soli 5
metri dal mare, per pranzi leggeri "a piedi nudi sulla spiaggia"; inoltre permette di servirsi anche
fuori orario presso il rinnovato "Baobar", aperto 24 ore su 24, e al beach bar sulla spiaggia:
entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, caffè espresso e all'americana,
tè, frullati, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche internazionali di
gradazione inferiore ai 21°.( Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione superiori ai
21°, compresi i cocktail con esse preparate sono a pagamento, così come i gelati). Ogni momento
della giornata è scandito da deliziosi appuntamenti legati al cibo. Prima della cena è immancabile
l’aperitivo a tema, ricco di prelibati stuzzichini e cocktail. Grande novità e gratuito, è il nuovo
collegamento Wi-Fi a fibra ottica (nelle aree comuni).
IL NOSTRO PROGRAMMA:
1°giorno:20.11. 2017
Partenza (prevista in serata) in pullman GT per l'aeroporto Catullo di Verona Villafranca, incontro con gli
assistenti Alpitour e imbarco su volo speciale per Nosy Be all'arrivo previsto il 21.11. 2017
trasferimento in pullman al Villaggio Bravo Andilana Beach inizio del soggiorno balneare con
trattamento all inclusive.

Dal 2°al 7°giorno :21.11. 2017/27.11.2017
Nosy Be Villaggio Bravo Andilana Beach Soggiorno con trattamento  all inclusive come sopra
descritto con servizio di animazione diurna con ballo e intrattenimento serale . Possibilità di
numerose escursioni facoltative: Riserva di Lokobe, Tour del Nord, le 4 perle di Nosy Be, Nosy
Fanihy. Attività individuali e di relax.

8°giorno: 28.11. 2017
1°colazione in hotel trasferimento in tempo utile all'aeroporto per l'imbarco su volo speciale per
aeroporto di Verona/Villafranca   trasferimento con pullman riservato ai luoghi di partenza.



QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi €  1.490 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €  1.516 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola €  245 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Giov

Supplemento Obbligatorio Oneri Aeroportuali € 79.50 (alla data odierna 06.02.2017)
Visto ingresso da corrispondere in loco circa € 25,00*

*(alla data odierna 06.02.2017 cambio applicato €1= MGA 3200 soggetto a variazione a discrezione  delle autorità
locali, sarà comunque comunicato prima della partenza  )

Supplementi a persona a settimana (su richiesta e secondo disponibilità)
Camera Vista mare per persona € 105

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    30 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 400 Numero massimo: 50 partecipanti
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili Termine iscrizione: 02.04.2017

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota pullman per il trasferimento per e da aeroporto Catullo di Verona Villafranca sarà
definita in base al numero dei partecipanti.

La quota comprende: volo speciale Verona Villafranca /Nosy be/Verona Villafranca, sistemazione
in Bravo Club Andilana Beach: doppia King Size matrimoniale – Queen Size due letti alla francese
vista giardino, trasferimenti in pullman in Madagascar da aeroporto a resort e vcs, trattamento di all
inclusive come indicato in programma, assicurazione Top Booking Basic (allegata e di cui si
prega prendere visione -copertura spese mediche previste fino a € 5000 con franchigia di €
51 a sinistro).

La quota non comprende:Eventuale adeguamento carburante e/o valutario, carbon tax,
supplementi obbligatori indicati (oneri aeroportuali), Visto di ingresso da corrispondere in loco
assicurazione contro annullamento e aumento massimale spese mediche da stipulare in
agenzia contestualmente all'iscrizione,mance ed extra in genere. (gli oneri aeroportuali e tasse
sono calcolati alla data odierna 06.02.2017 e suscettibili di variazione)

Allegati: contratto di viaggio Alpitour e assicurazione Top Booking basic che sono consultabili
anche al sito www.alpitour.it

Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese e visto di
ingresso (corrispondere in loco) .

OT: ETLIVIAGGI srl in collaborazione con Alpitour World Contratto di viaggio come da
opuscolo “Villaggi Bravo” 2017.
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