
MERAVIGLIE DEL 

MADAGASCAR
dal 27 luglio al 10 agosto 2016

PROGRAMMA DI MASSIMA:

1° giorno: 27 Luglio '16 TORRI/ VENEZIA/ VOLO 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti per il trasferimento all’aeroporto di Venezia “M.Polo”, disbrigo 
delle formalità doganali e partenza via Istanbul. Pasti, pernottamento e intrattenimento a bordo.

2° giorno: 28 Luglio '16 Antananarivo
Arrivo ad Antananarivo, accoglienza aeroportuale e trasferimento in hotel centrale per la cena e il pernottamento.
Hotel: Le Louvre

3° giorno: 29 Luglio '16
Antananarivo - Andasibe

Partenza da Antananarivo e proseguimento verso la 
Riserva di Andasibe - Analamazoatra (142 Km- 4/5 ore 
di auto) attraverso i magnifici paesaggi verdeggianti 
dell'Est ed i suoi caratteristici villaggi dell'etnia Imerina. 
Durante il tragitto si potranno osservare gli abitanti 
intenti a svolgere i lavori nei campi, praticati secondo 
tecniche tradizionali caratterizzate da coltivazioni e 
risaie oltre che da mandrie al pascolo.
Visita guidata alla Riserva Privata di Vakona per 
osservare il famoso « Cryptocropta ferox » o fossa e 
entrare in contatto con i simpatici lemuri. Rientro al 
lodge per la cena e il pernottamento. Pranzo in in 
ristorante locale ad Andasibe.
Hotel: Eulopiella Lodge Andasibe

4° giorno: 30 Luglio '16 Andasibe - Antsirabe
Prima colazione e trasferimento al parco di Andasibe-Analamazaotra. La riserva di Andasibe preserva una vasta estensione di 
foresta tropicale e l'escursione è dedicata all'avvistamento della principale attrazione: il lemure Indri-Indri, il più grande 
esistente. Lungo i sentieri da percorrere a piedi si potranno incontrare anche numerosi camaleonti e altri animali abitanti la 
foresta. Durante il tragitto da o per Antananarivo, effettueremo una sosta all'allevamento di Marozevo ammmirando i 
coloratissimi camaleonti e altre specie caratteristiche. 
Pranzo in in ristorante locale ad Andasibe. 

Attraverseremo la regione Imerina ricca di risaie, con i suoi 
villaggi dalle tradizionali casette in mattone rosso, tipici dell'etnia 
Merina.
Durante il tragitto per Antsirabe sosta e visita ad Ambatolampy, Il 
villaggio dove vengono fabbricate le tipiche pentole in alluminio, 
qui effettueremo una visita ad uno dei laboratori.
Nel pomeriggio proseguiremo lungo la strada delle mimose verso 
la città termale di Antsirabe, che in malgascio significa luogo ricco 
di sale, il nome della cittadina deriva, dalla presenza di sorgenti 
calde scoperte nel XIX secolo da missionari norvegesi.
In questo luogo a circa 1200 mt di altezza s.l.m. dove la 
temperatura si fa un po più rigida, all'epoca della colonizzazione 
francese, sorgeva un centro termale di stile Belle époque.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, saliremo sui tipici pousse-pousse ( carretti trainati a mano), in alternativa partiremo 
in auto, per visitare gli atelier di artigiani locale: cappellai, sarti... Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel: Royal Palace



5° giorno: 31 Luglio '16 Antsirabe - Ranomafana
Partenza da Antsirabe verso la regione dell'etnia Betsileo in prossimità di Betafo, in direzione Sud. fino a Ranomafana 260 km 
- circa. 5 ore di percorso (strada asfaltata). Raggiungeremo e visiteremo Ambositra, la citta delle rose. Nel pomeriggio, 
visiteremo il capoluogo malgascio, ricco di boschi. Risorsa principale del luogo sono la lavorazione del legno tra i quali 
palissandro e il legno di rosa, eredità del popolo Zafimaniry e della raffia. Avremo quindi la possibilità di apprezzare l'abilità 
degli artigiani locali nel realizzare sculture ed intarsi. Pranzo in ristorante locale ad Ambositra.
Hotel Centres Bungalows 

6° giorno: 1 Agosto '16 Ranomafana - Fianarantsoa
Dopo la prima colazione, visiteremo il Parco 
Nazionale di Ranomafana, si estende per 41.600 
ettari di foresta tropicale umida, ricca di felci 
arboree, dove le cime degli alberi si ergono 
possenti.
Entreremo in questo parco, attraverso sentieri, 
vero e proprio santuario della natura. Il luogo 
ospita 12 specie diverse di lemuri, tra i quali il 
Microcèbe o Lépilémure; 96 specie di uccelli, 
alcuni Batraci ed anche il Fossa, unico felino 
della Grande isola. Visiteremo anche la piscina 
termale.
Pranzo in un ristorante locale o pic-nic a 
Ranomafana. Partiremo alla volta di 
Fianarantsoa 65 km - circa 2 ore di percorso 
(strada asfaltata). Visita allo storico capoluogo 
culturale del paese Betsileo, Fianarantsoa. La 
città, fondata nel 1830 dalla Regina Ranavalona I, raggiunse il suo pieno sviluppo con l'arrivo dei missionari, 40 anni più tardi, 
diventando il fulcro del cattolicesimo.
Fianarantsoa, costruita su tre livelli, alta, bassa e nuova, è una città di scarso interesse turistico, ha tuttavia un ruolo rilevante 
dal punto di vista economico e come centro commerciale, grazie alla presenza della N7 (strada Nazionale) via di 
comunicazione tra l'est ed il sud del paese, oltre che ospitare una rete ferroviaria. L'economia di questa città si basa 
principalmente sulle coltivazioni di riso, caffè e di vino. Avremo occasione di visitare una cantina Malgascia. Hotel Zomatel

7° giorno 2 Agosto '16 Fianarantsoa - Ranohira (Isalo)
Dopo la prima colazione partenza in 
direzione Ranohira con una sosta a 
Ambalavao.
Proseguiremo poi verso sud, 
attraversando la vasta savana 
dell'altopiano dell'Horombe. 290 km - 
circa 5 ore di percorso (strada asfaltata). 
Sosteremo per una visita al laboratorio 
della preziosa carta Antemoro, fabbricata 
ancora oggi con un'antica procedura 
importata dal popolo Arabo, la zona 
infatti è ricca di una speciale fibra 
vegetale, l'havoa ed altre piante. Nel 
pomeriggio effettueremo la visita della 
riserva Anjah. Pranzo in un ristorante 
locale ad Ambalavao. Cena e 
pernottamento in hotel. Le Relais de la 
Reine

8° giorno 3 Agosto '16 Ranohira (Isalo)
Partiremo alla scoperta del Parco Nazionale dell'Isalo, un susseguirsi di profondi canyon ove fluiscono corsi d'acqua circondati 
da vegetazione tropicale e da formazioni rocciose erose dagli agenti atmosferici. Vedremo impressionanti rilievi e sculture 
granitiche risalenti all'era preistorica.
Il Massiccio dell'Isalo ed il Parco Nazionale si estendono su 3000 km tra 820 e 1240 metri di altitudine.
Il parco offre il panorama su Canyons lunghi chilometri e larghi molti metri, fiumi permanenti; uno dei panorami più insoliti del 
paese. La flora è quella delle regioni aride del Sud e vi si trovano Pachypodium, baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi 



euphorbes. Il Canyon dei Maki (specie di lemuri) e la Piscina Naturale, alimentata da una magnifica cascata, sono visite 
imperdibili. Pranzo pic nic. Cena e pernottamento in hotel. Le Relais de la Reine

9° giorno: 4 Agosto '16 Ranohira (Isalo) - Tuléar (Toliary)
Partenza verso Sud per la città di Tulear. 290Km - circa 5 ore di percorso (strada asfaltata). Lungo la strada attraverseremo 
Ilakaka nella regione dei cercatori di Zaffiro, sosta e visita a Sakkhara, in cui vive una popolazione multietnica. Ed ecco i primi 
panorami tipici del paesaggio del Sud malgascio , vegetazione arida, baobab e foreste spinose. La strada è ornata da diverse 
forme di Aloalo (steli funerarie in legno lavorato artisticamente), osserveremo tombe e sculture Mahafaly, eterni testimoni 
dell'importanza del culto degli antenati nella società malgascia. Visita all'Arboretum, un giardino botanico che ci permetterà di 
conoscere l'unicità della flora del desertico sud, tra piante curative e specie rare. Pranzo in un ristorante locale a Tulear. Cena 
e pernottamento in hotel. Hotel Victory

10° giorno: 5 Agosto '16 Tuléar (Toliary) - 
Anakao
Prima colazione in hotel, trasferimento in tempo utile dall'Hotel 
al Porto di Tulear. Accoglienza al porto di Tulear imbarco e 
trasferimento ad Anakao. La navigazione durerà circa 1 ora e 
30. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. Hotel Safari 
Vezo

11°/12° giorno: 6, 7 Agosto '16 Anakao
Soggiorno mare con trattamento di mezza pensione in hotel. 
Pernottamento. Hotel Safari Vezo

13° giorno: 8 Agosto '16 Anakao/ Tuléar/ 
Antananarivo
Prima colazione e check out dall'hotel. Trasferimento in barca 
fino a Tulear e proseguimento in bus per l'aeroporto di Tuléar, 
Imbarco su Volo nazionale TULEAR/ANTANANARIVO. Arrivo ad Antananarivo, accoglienza aeroportuale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Au Bois Vert

14° giorno: 9 Agosto '16 Antananarivo/ volo
Visita della città di Antananarivo. La capitale sorge su 12 collline considerate sacre e si estende progressivamente sulle 
pianure circostanti, a un'altitudine compresa tra i 1.200 mt. e 1.500 mt.
Antananarivo, la città dei Mille, originariamente venne chiamata Analamanga (foresta blu). Il nome attuale le fu attribuito dopo 
la conquista e la difesa di mille guerrieri. Fondata agli inizi del XVII secolo e insediamento dell'etnia Merina, Antananarivo 
conta circa 1.600.000 abitanti che animano giornalmente i numerosi quartieri percorsi da molteplici stradine e viottoli. La visita 
ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina Rova, ora in restauro, il palazzo di ANDAFIAVARATRA del Primo Ministro 
Rainiharo, dedicato a museo, il grande boulevard dell'Indipendenza e la storica stazione ferroviaria. Di rilevante interesse il 
grazioso mercatino dei fiori di Anosy e il tipico mercato della Digue dove ammirare i prodotti dell'artigianato malgascio. Pranzo 
in ristorante locale ad Antananarivo. Trasferimento in hotel in tempo utile per il volo di Rientro. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo prevista alle ore 16,00. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.

15° giorno: 10 Agosto '16 volo/ VENEZIA/ TORRI
Arrivo a Venezia   - sbarco  e trasferimento ai  luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei servizi a terra 

N.B. Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo stato delle piste di accesso ai siti 
turistici,  potrebbero essere invertite rispetto all'ordine del giorno proposto o sostituite con altre destinazioni di 
interesse turistico.

PIANO VOLI:
Andata VENEZIA – ISTANBUL 20.25 - 23.55

ISTANBUL – ANTANANARIVO 01.25 – 14.15
Ritorno: ANTANANARIVO – ISTANBUL 16.00 – 04.45

ISTANBUL – VENEZIA 06.50 – 08.25
Su richiesta e soggetti a riquotazione possibilità di partire da Milano o Roma Fiumicino.

Quota individuale di partecipazione:
minimo 20  paganti €  2990



supplemento singola €    480
assicurazione facoltativa annullamento Allianz €     85

LA QUOTA COMPRENDE:

- Bus Navetta da Torri di Quartesolo all’aeroporto di Venezia “M.Polo”, andata e ritorno;
- Volo intercontinentale Turkish Airlines di andata e ritorno;
- Tasse aeroportuali calcolate ad oggi 672 € e soggette al momento dell’emissione
- Volo interno Tulear/ Antananarivo
- Escursioni in auto berlina o 4x4 o minibus, come da programma
- Guida accompagnatrice parlante Italiano e autista parlante francese durante il Tour
- Assistenza
- Alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari
- Pasti come menzionato in programma, PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno al pranzo del 12°
- Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici
- Le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi
- Tasse Turistiche ed alberghiere
- Assicurazione medico/ bagaglio base
- Kit da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Visto d'ingresso (reintrodotto a dicembre 2015)
- Eventuali Tasse di uscita dal paese (attualmente non previste)
- Assicurazione facoltativa annullamento
- Bevande
- Le mance e le spese personali
- Quanto non indicato ne “ la quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 APRILE 2016

ACCONTO: entro il 18 Maggio € 950 + eventuale polizza Annullamento

SALDO: entro 22 Giugno

QUOTA e CAMBIO
il prezzo del pacchetto turistico è stato calcolato in data 11/02/2016 ( cambio valutario applicato  : 1€ = 1,10 USD  ) con 
riferimento a quanto indicato sul  programma .  
Esso potrà essere variato,  a termini di legge ,  fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
         - costi di trasposto, incluso il costo del carburante;
         - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
           quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
           nei porti e negli aeroporti;
           tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;

Nota Bene  :  Ia quota e’ calcolata in  base al  numero di  partecipanti  paganti;  un’eventuale riduzione del  numero di 
persone comporterà una revisione del prezzo per persona.

PENALITA' ANNULLAMENTO viaggio sulla quota di parte cipazione  
fino a 60 giorni ante partenza    10%  
da 59  a 20 giorni  ante partenza  60%  " 
da 19 giorni  ante partenza al giorno della partenza  100%  
L'importo della polizza annullamento non sarà mai rimborsata.

Nessun rimborso spetterà a chi  non si  presenterà alla  partenza o rinuncerà durante lo  svolgimento del 
viaggio come pure nessun rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del  regolare e valido documento di 
espatrio.

INFORMAZIONI UTILI:
Il Madagascar è un paese situato nella parte occidentale dell'oceano indiano separato dell'Africa dal canale 
del Mozambico largo 415 km. La sua capitale è Antananarivo. Il Madagascar è denominato spesso l' "isola-
continente" o l' "isola rossa." Esteso tra l'equatore ed il tropico del Capricorno, Madagascar presenta 
biodiversità eccezionali. Scogli di corallo, spiagge di sabbia fine, palme del viaggiatore, viali di baobab, 
giungla, savane. La costa nord-ovest è protetta da una barriera corallina come un atollo. Il litorale orientale è 
una catena di scogliere coronate da alberi giganti. All'interno, al nord, da fertili coltivazioni e foreste; al sud, 



da boschi di piante spinose; al centro, delle montagne. L'isola resta oggi uno dei luoghi più ricchi in termini di 
biodiversità del pianeta, con numerose specie di fauna e di flora endemica. 
La cucina in Madagascar possiede una influenza asiatica ed indiana, araba ed africana.
In materia culturale, è caratterizzato dai costumi insoliti della popolazione, come nel caso del culto dei morti, 
riti per la circoncisione, matrimoni e funerali. Questi culti sono sempre presenti durante il percorso terrestre 
del malgascio, qualunque sia la religione o l'ideologia alla quale sono devoti.

Visto d'ingresso : Il visto d'ingresso è rilasciato all'arrivo all'aeroporto internazionale di Antananarivo o di 
Nosy Be. La tariffa per soggiorno inferiore a 30 giorni è di Ariary 80.000 (circa 25 Euro al cambio attuale, ma 
variabile alla data di arrivo) - da pagare in contanti all'arrivo in aeroporto. Una ulteriore tassa di soggiorno di 
10 Euro sarà richiesta all'arrivo in Aeroporto, Vignetta Turistica (disposizione ministeriale da confermare , 
prevista per il 2016). Per entrare nel Paese è necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre 
la data del viaggio.

Salute e vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori . Si consiglia di portare 
con sè i medicinali di base eventualmente necessari per il soggiorno. Ospedali e cliniche private si trovano 
nelle principali città. I villaggi hanno solo i centri sanitari di base, soprattutto dediti alle cure tradizionali locali. 
Monitorare l'igiene alimentare e bere solo acqua in bottiglia per evitare i vari problemi di intossicazione.

Fuso orario:
Madagascar è GMT +3 :
+ 2 ore (1 durante l'ora legale estiva) rispetto l'Europa occidentale

Clima: L'anno si suddivide in due distinte stagioni: estate australe (periodo Novembre/Maggio) caratterizzata 
da un clima caldo e umido, ed inverno australe (Giugno/Ottobre) con clima fresco e secco. Tuttavia le 
stagioni negli altopiani sono differenti da quelle della costa.
Il sole splende per tutto l'anno nelle regioni costiere, salvo frequenti piogge nel periodo da Gennaio a Marzo; 
mentre negli altopiani è soleggiato durante l'estate ed il clima si verifica piuttosto freddo durante l'inverno. 
Quindi, non dimenticate di portare abiti leggeri durante il soggiorno nelle zone costiere e abiti caldi per il 
soggiorno nella parte centrale dell'Isola.

Lingua: La lingua ufficiale è il malgascio. Essendo ex colonia francese, la lingua di Molière è la seconda 
lingua del paese, la maggior parte della popolazione lo parla e l'inglese inizia ad essere parlato dai giovani.

Valuta: La moneta locale è l'Ariary (1 Euro = 3.000 Ariary circa, variabile). È possibile effettuare il cambio 
della valuta al momento dell'arrivo in aeroporto, presso le banche e negli gli uffici di cambio nelle città.
Si consiglia di procurarsi per il viaggio la valuta Euro, con cambio e diffusione piu' favorevole rispetto al 
dollaro. 
Alcuni stabilimenti industriali tra cui grandi alberghi e ristoranti accettano pagamenti in Euro o Dollari. I 
pagamenti con carta di credito (principalmente VISA) sono possibili solo nei migliori Hotel del paese 
localizzati nelle cittadine principali.

Acquisti: Il mercato artigianale offre una vasta gamma di souvenir . Alcuni articoli (alcuni tipi di legno, 
pietre..) necessitano di una speciale autorizzazione per l'esportazione, rilasciata dai negozi ove verrà 
effettuato l'acquisto.

Elettricità: Il voltaggio è di 220 V. in quasi tutto il paese. Le prese sono progettate per l'uso di spine bipolari 
e di tipo europeo. Nelle città principali l'energia viene erogata 24 ore su 24, mentre nelle zone più remote è 
ancora difficile avere questo servizio: molte strutture alberghiere infatti utilizzano dei generatori.

Telecomuncazioni: Dal Madagascar all'Italia comporre il codice 00 seguito dal codice del paese + numero 
di telefono. Dall'Italia al Madagascar comporre il codice 00261 seguito da : 020 per i numeri fissi
numero senza lo 0 iniziale per i telefoni cellulari.
L'accesso ad Internet è diffuso nei migliori Hotel del Paese.
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