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Programma di VIAGGIO:

Il MADAGASCAR
Tour del sud e mare

20 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2019

Il Madagascar è la quarta isola più grande del mondo, si trova a circa 400
km dalle coste africane, all’altezza del Mozambico. Nella storia del Madagascar si fondono mitologia e realtà, ragion per cui i malgasci dicono di
essere i discendenti del popolo Vazimba, che giunsero per primi sull’isola.
Questa terra è un insieme di luoghi incantevoli da visitare, piccole isole e
arcipelaghi, caratteristici villaggi e suggestivi parchi naturali. Il Madagascar ha un valore naturalistico ineguagliabile, infatti sono numerosissime
le specie animali endemiche, fra cui spiccano un centinaio di specie di
lemuri, oltre 260 tipi di rane, camaleonti con muso azzurro, tartarughe,
uccelli e farfalle rarissime, un vero paradiso per gli amanti della natura. I
Parchi e le Riserve Naturali sono sicuramente l’attrattiva principale per chi
sceglie di intraprendere un viaggio in Madagascar, ma potrete abbinare
anche spiagge da sogno e mare cristallino con la sua barriera corallina
popolata da una variegata vita marina.
1°giorno: partenza dall’aeroporto di VENEZIA

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul
volo TK 1870 delle ore 20.25 per Anatanarivo via Istanbul.

2°giorno: arrivo - ANTANANARIVO

Arrivo ad Antanarivo previsto per le ore 14.45, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

3°giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE

Dopo la prima colazione, partenza per Antsirabe. L’altopiano centrale, le terre
dei Merina, le risaie, le acque calde e gli antichi vulcani. I piccoli centri abitati costituiti da case in mattoni di terra rossa sono arroccati soprattutto sulle
colline così da non togliere terreno coltivabile alle pianure. La regione, con le
sue risaie terrazzate che si estendono per chilometri in ogni direzione, è per
tradizione il centro principale della produzione agricola del Paese. Sosta ad
Ambatolampy dove la popolazione costruisce artigianalmente pentole in alluminio per tutta la nazione. Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio
arriviamo ad Antsirabe, la cittadina “salata”. La città fu fondata dai missionari

norvegesi che scelsero di creare a fianco alle sorgenti terapeutiche di acque
salate e calde un luogo di cura. Antsirabé nel periodo coloniale francese fu la
capitale del Paese. Ci spostiamo all’interno della città con i variopinti “poussepousse”(risciò), visitiamo laboratori di pietre dure e mercati, alla scoperta della
ricchezza dell’artigianato. Arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate.

4°giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA

Dopo la prima colazione, proseguimento del tour verso sud. Sosta ad Ambositra,
la capitale dell’artigianato malgascio, dove potrete trovare sculture di legno,
ceste in rafia, pietre lavorate, collane di legno colorato ed altri begli oggetti;
possibilità di visitare la stazione e la posta, costruzioni tipiche dell’epoca coloniale. Pranzo in ristorante e continuazione del viaggio verso Ranomafana; arrivo
quindi nella regione del parco nazionale. Sistemazione in hotel. In serata, visita
notturna della foresta durante la quale non mancheranno gli incontri con i lemuri e gli altri animali notturni. Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita del Parco Nazionale di
Ranomafana, che durerà circa 3 ore; una guida eco turistica del parco vi aiuterà
a conoscere la flora e la fauna tipiche di questa bellissima regione, in cui vivono
29 specie di mammiferi tra cui 12 di lemuri. Nel pomeriggio partenza per Fianarantsoa, la capitale dell’etnia Betsileo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

6°giorno: FIANARANTSOA / RANOHIRA

Dopo la prima colazione, partenza per Ranohira, con sosta ad Ambalavao, una delle
più belle cittadine degli Hauts plateaux, situata nella regione viticola del Madagascar, conosciuta per il mercato degli zebù, per la fabbricazione della seta naturale
e della famosa carta artigianale di Antaimoro. Dopo il pranzo, breve percorso attraverso le tipiche abitazioni e visita del parco di Anja con avvistamento di una famiglia di lemuri Catta, dalla coda ad anello e tanti altri animali e specie endemiche.
Continuazione per Ranohira passando per la tranquilla cittadina di Ihosy, capitale
della tribù dei Bara, una delle poche tribù che in Madagascar praticano ancora oggi
la poligamia. Arrivo in hotel previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

7°giorno: RANOHIRA (visita del parco Nazionale dell’Isalo)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale dell’Isalo con possibilità di effettuare un trekking. L’Isalo racchiude un’infinità di canyon,
di grotte e di picchi di roccia rossa dalle forme diverse le une dalle altre ed ognuna
scolpita e modellata dall’acqua e dal vento da milioni di anni. Pranzo picnic. Nel
pomeriggio partenza per la famosa “finestra sull’Isalo”, dove si potrà ammirare
un paesaggio mozzafiato accompagnati dai caldi colori del sole che accarezzano
dolcemente il paesaggio. Arrivo in hotel per la cena e il pernottamento.

8°giorno: RANOHIRA / TULEAR / IFATY

Dopo la prima colazione, partenza per Tulear, la città del sole. Attraverseremo i
villaggi dei cercatori di zaffiri, vere e proprie cittadine di frontiera. Lungo la strada, incontreremo steli funerarie in legno artisticamente lavorate, e alcune tombe
della tribù Mahafaly, grandi costruzioni quadrangolari in pietra decorate con
motivi colorati. Questi giganteschi monoliti la cui costruzione è compito della
comunità possono coprire una superficie di 15 mq. Arrivo a Tulear e partenza
per la visita del giardino botanico Arboretum di Antsokay per avvistare qualche
specie di baobab e la foresta spinosa caratteristica della regione. Pranzo in ristorante locale. Continuazione per Ifaty con arrivo nel tardo pomeriggio. Arrivo
in hotel, cena e pernottamento.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
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9-10°giorno: IFATY

La baia di Ifaty e l’omonimo villaggio sono situati 30 km a nord di Tulear. Le belle spiagge, ricche di conchiglie, che si affacciano sulle acquee multicolori sono
l’ideale per un soggiorno di relax e per lo snorkelling. Giornate dedicati al relax
o attività balneare. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

11°giorno: IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO

Prima colazione in hotel e in tempo utile, trasferimento in aeroporto per prendere il
volo domestico su Antananarivo. Arrivo e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

12°giorno: ANTANANARIVO / VENEZIA

Prima colazione in hotel e visita della città di Antananarivo con il suo mercatino
dei fiori di Anosy e il tipico mercato della Digue dove ammirare i prodotti dell’artigianato malgascio. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo di rientro in Italia TK 161 delle ore 16.15.

13°giorno: VENEZIA

Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 08.20 e fine dei servizi.

OPERATIVO VOLI:

TK1870
TK160
TK161
TK1867

20 SEPT
21 SEPT
01 OCT
01 OCT

VENEZIA INSTANBUL 			
INSTANBUL ANTANANARIVO
ANTANANARIVO INSTANBUL
INSTANBUL VENEZIA

20.25 - 23.55
01.40 - 14.45
16.15 - 04.55
06.50 - 08.20

Quota dI partecipazione: € 2.800,00 a persona in camera doppia (minimo 15 partecipanti)
€ 3.000,00 a persona in camera doppia (minimo 10 partecipanti)

tasse aeroportuali: € 425,00
suppl. camera singola: € 520,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

- Voli intercontinentali;
- Bus con autista e carburante compresi durante il tour;
- Le spese d’ingresso nei parchi e riserve menzionati nel programma, incluse le
guide locali;
- Sistemazione negli alberghi in camera doppia, con trattamento mezza pensione cena inclusa;
- Tutti i pranzi in ristorante o picnic salvo per i giorni 8 e 9 giugno, durante il
soggiorno mare;
- Guida accompagnatore parlante italiano durante il tour;
- Tutti i trasferimenti: aeroporto / hotel / aeroporto;
- Tasse turistiche ed alberghiere;
- Volo domestico Tulear-Antananarivo;
- Tour Leader dall’Italia.
- Tasse aeroportuali € 425;
- Visto d’ingresso (visa) al costo di circa € 35 a persona;
- assicurazione annullamento facoltativa;
- Le bevande durante i pasti;
- Le spese personali e mance;
- Tutte le prestazioni non menzionate in “la quota comprende.”
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alberghi:

Antananarivo: Louvre Hotel and Spa o similare
Antisabe:

Hotel Couleur Café o similare

Ranomafana: SETAM LODGE o similare
Fianarantsoa: Villa Sylvestre o similare
Ranohira:

Hotel Relais de la Reine o similare

Ifaty: 		

Hotel Bamboo Club o similare
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