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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Martedì
In mattinata
		
		

24 Novembre
Per chi oggi arriva con il volo da Roma, Welcome cocktail con danze folkloristiche all’arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
Il resto della giornata è libero.

Mercoledì
In mattinata
		

25 Novembre
Per chi oggi arriva con il volo da Milano, Welcome cocktail con danze folkloristiche all’arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.

Ore 19.00
		
		
		

Conferenza pre-gara Terramia dove Antonio Baldisserotto, Marco Aiolfi e lo Staff Andilana +
Terramia vi presenteranno il percorso di gara con informazioni e consigli utili sulle tre distanze.
Si ritira il pettorale di gara (e le 4 spille). ATTENZIONE: va consegnato il certificato medico o la
fotocopia della tessere fidal come scritto al § 2 del regolamento.

Giovedì
Ore 6.30

26 Novembre
Ritrovo alla reception per un allenamento guidato di 6 km nei dintorni del villaggio.

Ore 9.00
Rientro 13.30
		
		
		
		
		

Escursione facoltativa HELLVILLE la capitale.
Trasporto in minibus, guida di lingua italiana. Prima sosta al Mercato di Hellville.
Tutto da vedere, toccare, fotografare. E anche oggetti di artigianato da portare a casa. Poi visitiamo
l’antica rumeria di Dzamandzar per proseguire poi con la visita della piantagione di Ylang Ylang ed
annessa distilleria di essenze.
L’escursione è riservata a chi l’ha già prenotata dall’Italia. Chi non l’ha ancora fatto, chiamare Terramia
per prenotare uno degli ultimi posti disponibili. Quota per persona 39 €.

Venerdì
Ore 6.30
		
		

27 Novembre
Partenza della Breakfast Run Five Km, una corsetta non competitiva di 5 km con partenza
e arrivo nel nostro villaggio Andilana Beach. All’arrivo immancabile la foto di gruppo con tutti
gli amici di Terramia!

Sabato		
Ore 6.30
		
		
		
		
		
		

28 Novembre
Partenza della Maratona, della Mezza Maratona e della 10 Km con Terramia!
Dopo la prima colazione in hotel, ci ritroviamo alla zona di partenza delle gare, arco Terramia.
Tutte le gare seguiranno tre percorsi immersi in un paesaggio unico, tra natura, mare e fauna locale.
La Finish Line è situata nella stessa zona della partenza.
Rifornimenti ogni 5 km, staff Andilana+Terramia sul percorso con “rifornimenti volanti”, tutti i km
sono segnati con chiari cartelli indicatori, servizio di assistenza su tutto il percorso e servizio scopa
per i ritirati.

Ore 18.00

Distribuzione della classifica delle gare durante l’aperitivo del tramonto, ai bordi della piscina.

Domenica
Ore 7.00
Rientro ore 17
		
		
		
		
		
		
		
		

29 Novembre
Escursione facoltativa NOSY IRANJA MINI RUN
Ci imbarchiamo sulle veloci lance della flotta dell’Andilana, condotte da equipaggi esperti con
l’assistenza di guide che parlano italiano. Vi racconteranno delle tartarughe che vengono qui a
deporre le uova, delle due isole tra le quali si può camminare solo con la bassa marea, vi inviteranno
alla sali ta al bel faro bianco e nero che domina l’isola principale. Non mancano 7 ombrelloni, 7 di
numero, di colore rosa che fanno davvero una grande figura. Ma quello che ricordere per sempre,
e di cui sempre parlerete, è la corsetta fra le due isole (5 km) e il pranzo al grande tavolone sulla
spiaggia, sotto le palme, al suono ipnotico della risacca.
L’escursione è riservata a chi l’ha già prenotata dall’Italia. Chi non l’ha ancora fatto, chiamare Terramia
per prenotare uno degli ultimi posti disponibili. Quota per persona 99 €, pranzo e bevande comprese

Lunedì		
Ore 19.00

30 Novembre
premiazioni delle gare nel teatro dell’ hotel con proiezione delle foto Terramia di tutta la settimana.
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FUSO ORARIO
A Nosy Be il fuso orario ufficiale è +2 ore rispetto all’Italia,
ma il villaggio è un’ora avanti all’orario ufficiale del Madagascar per sfruttare al meglio le ore di luce, quindi l’orario
che verrà utilizzato sarà +3 ore rispetto a quello italiano.
Esempio Roma ore 12.00 Andilana ore 15.00
(Madagascar ore 14.00)
CLIMA
Il clima nel periodo di soggiorno sarà di circa 30°C con
un’alto tasso di umidità intorno al 70-80% durante la giornata e più fresco e talvolta piovoso la sera.
ABBIGLIAMENTO PER LE GARE
Per quanto riguarda l’abbigliamento da gara vi consigliamo di portarvi un cappellino per ripararvi dal sole.

TELI DA MARE
potete ritirare i teli da mare presso la reception dalle 7.00
alle 13.00 tutti i giorni e riconsegnarli sporchi la sera.
Al post dell’asciugamano vi sarà consegnato un tesserino.
In caso di smarrimento del tesserino o del telo sarà
applicata una penale.
CASSAFORTE
Ogni camera è provvista di cassaforte, potete richiedere
la chiave alla reception. Il servizio è gratuito.
La direzione declina ogni responsabilità per oggetti smarriti fuori dalla cassaforte. Quando ritirerete la chiave alla
reception vi sarà chiesto di compilare un modulo di richiesta. Al momento del check-out è richiesta la restituzione della chiave, in caso di smarrimento sarà applicata
una penale.
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RISTORANTE CENTRALE
Gli orari sono:
Colazione:
07.00 - 10.00
Pranzo: 		
13.00 - 14.30
Cena:		
20.00 - 22.00
Non effettua servizio in camera
RISTORANTE PILIPILY
Gli orari sono:
Pranzo: 13.00 - 14.30, compreso nella formula All Inclusive
Cena: 20.00 - 21.30 a pagamento da riservare al Bar o
direttamente ristorante.
BAR
Il servizio Bar è disponibile 24h/24.
La formula All Inclusive comprende bevande analcoliche
e alcoliche locali servite al bicchiere.
Le bevande in bottiglia sono a pagamento.
BAR FALAFA
Il bar sulla spiaggia è aperto dalle 9.00 alle 17.00
UFFICIO ESCURSIONI
Apertura dal martedì al sabato 8.00 - 22.00
Dalla domenica al lunedì 8.00 - 13.00 / 14.30 - 20.00
DIVING CENTER SCUBAJOKER
Apertura ore 8.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
CENTRO MASSAGGI
Apertura ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 20.00.
Per prenotazioni rivolgersi alla reception
Grazie a tutti e a presto a Nosy Be!

SERVIZIO LAVANDERIA
All’interno di ogni armadio troverete un sacchetto lavanderia con apposito modulo da compilare e prezziario, per
lasciare i vostri vestiti. La consegna dei capi lavati avviene
al massimo dopo 36 ore.

Antonio Baldisserotto

DOTTORE
Servizio a pagamento. L’ambulatorio è aperto tutti i giorni
dalle 18 alle 20. Il Dottore è reperibile attraverso la reception 24h/24.
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