
Madagascar
magnifico sud e mare

Viaggio solidale



Documenti e visto d’ingresso:

E’ indispensabile essere in possesso del passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data 
di arrivo. Al momento della stampa del programma il visto è obbligatorio e gratuito; ha una 
durata di 30 gg e viene rilasciato all’arrivo in aeroporto. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito viaggiaresicuri.it

Fuso orario:
+2 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore l’ora solare, +1 durante l’ora legale.

Clima: 
Il Madagascar è una grande isola dell’Oceano Indiano, dal clima tropicale, piovoso lungo la 
costa orientale, arido nel sud-ovest e mite in montagna. Nelle zone interne infatti la presenza 
di catene montuose mitiga il clima, mentre le piogge variano a seconda dell’esposizione dei 
versanti. Trovandosi nell’emisfero meridionale, il Paese ha le stagioni invertite rispetto all’Eu-
ropa. 
Tutto il Madagascar conosce una stagione piovosa da novembre a marzo, che però si fa 
sentire poco nel sud-ovest arido, mentre quasi ovunque vi è una stagione secca da aprile ad 
ottobre (o da maggio a settembre nel nord), tranne sulla costa orientale dove piove tutto 
l’anno. Le piogge si presentano nella tipica veste tropicale, vale a dire sotto forma di rovesci 
pomeridiani, per cui il sole non manca neanche nei mesi più piovosi, quanto meno di mattina.



       
  

GIORNO 1 Antananarivo

Accoglienza all’Aeroporto di Antananarivo con guida parlante italiano Trasferimento in Hotel. 
Au Bois Vert-Chambre standard BB 

GIORNO 2 Antananarivo - Antsirabe 169 km 

Visita al Centro AKAMASOA di Padre Pedro.
L’azione di padre Pedro è rivolta ai poveri nella capitale che lui accoglie nel villagio Akamasoa. 
Lungo il tragitto per Antsirabe, attraverseremo la regione Imerina ricca di risaie, con i suoi 
tipici villaggi dalle tradizionali casette in mattone rosso. Ci fermeremo ad Ambatolampy, Il 
villaggio dove vengono fabbricate le caratteristiche pentole in alluminio ed effettueremo una 
visita in uno dei laboratori. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguiremo per 
la strada delle mimose verso la città termale di Antsirabe (in malgascio luogo ricco di sale). Il 
nome deriva dalla presenza di sorgenti calde scoperte nel XIX secolo da missionari norvege-
si. In questo luogo a circa 1200 mt di altezza s.l.m., con temperatura più rigida rispetto alla 
media, all’epoca della colonizzazione francese sorgeva un centro termale in 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 dell’artigianato locale: cappellai, 
sarti... 
Trasferimento in hotel. 
Royal Palace-Chambre Standard L-DBB 



GIORNO 3 Antsirabe - Ranomafana 254 km

Dopo la prima colazione, attraverseremo paesaggi caratterizzati dalla presenza di laghi vulca-
nici per arrivare al Parco Nazionale di Ranomafana, una foresta tropicale umida che si esten-
de per 41.600 ettari, ricca di felci arboree e alberi imponenti. Ci entreremo solcando sentieri 
incontaminati.,Vero e proprio santuario della natura, il Parco ospita 12 specie di lemuri, tra 
le quali il Microcèbe o Lépilémure; 96 specie di uccelli, alcuni Batraci e il Fossa, unico felino 
presente in Madagascar. Visiteremo anche la piscina termale. Trasferimento in hotel. 
Pranzo libero a Imady, vicino a Ambositra. 
Nel pomeriggio arrivo al Parco di Ranomafana. Trasferimento in hotel. 
Setam Lodge-Chambre Standard DBB 

GIORNO 4 Ranomafana - Fianarantsoa 60 km 

Dopo la prima colazione, visita del Parco Ranomafana. Il parco è considerato una delle me-
raviglie dell’isola. Le colline ricoperte dalla foresta pluviale e la ricchezza di flora e fauna sel-
vatiche lo rendono uno dei parchi più visitati del paese. È solcato da numerosi corsi d’acqua 
confluenti nel fiume Namorona. La tribù abitante la zona è quella dei Tanala, rinomata per la 
produzione di ottimo miele e per la pratica di un metodo di agricoltura nomade detta tavy. Il 
parco è stato fondato nel 1986 per proteggeredue rare specie di lemuri: l’apalemure dorate 
e l’apalemure dal naso largo. 
Pranzo presso il ristorante Manja.
Nel pomeriggio partenza per Fianarantsoa. 
Trasferimento in hotel. 
Villa Sylvestre-Chambre Standard L-DBB 



GIORNO 5 Fianarantsoa - Ranohira (Isalo) 297 km 

Dopo la prima colazione partenza in direzione Ranohira con una sosta a Ambalavao. Prose-
guiremo poi verso sud, attraversando la vasta savana dell’altopiano dell’Horombe. 
Pranzo libero. 
Sosteremo per una visita al laboratorio della preziosa carta Antemoro, fabbricata ancora 
oggi secondo l’antico procedimento importato dal mondo arabo. La zona infatti è ricca di una 
speciale fibra vegetale, l’havoa e altre piante. Nel pomeriggio effettueremo la visita alla riserva 
Anjah. 
La riserva di Anja è il risultato di un processo di sensibilizzazione verso la popolazione locale 
per proteggere i lemuri. Il parco è caratterizzato dalla presenza di lemuri con la coda ad anel-
li, avvistabili nel loro habitat naturale generalmente roccioso. Un’associazione locale gestisce 
la riserva, promuove il turismo locale e un progetto educativo per gli abitanti del villaggio.
Arrivo nel pomeriggio a Ranohira, trasferimento in hotel. 
Le Relais de la Reine-Chambre Standard DBB 

GIORNO 6 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 e il Parco Nazionale si estendono su 3000 kmq tra 820 e 
1240 metri di altitudine. Il parco offre il panorama su larghi canyons che si perdono a vista 
d’occhio, solcati da fiumi millenari, il più insolito del paese. La flora è quella delle regioni aride 
del Sud: Pachypodium, baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi euphorbes. Il Canyon dei 
Maki (specie di lemuri) e la Piscina Naturale, creata da una magnifica cascata, sono visite 
imperdibili. 
Pranzo pic nic. 
Le Relais de la Reine-Chambre Standard L-DBB 



GIORNO 7 Ranohira (Isalo) - Tuléar (Toliary) 290 km
Partenza verso Sud per la città di Tulear. Lungo la strada attraverseremo Ilakaka nella regio-
ne dei cercatori di Zaffiro. 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. 
Tulear, “città del sole” in malgascio ma anche Tsimimoro, “città che non dorme”. Centro por-
tuale fondato nel 1897 dalla delocalizzazione delle amministrazioni francesi di Gallieni, all’e-
poca Governatore del Madagascar, sorge al Tropico del Capricorno. Possibilità di visita della 
città con il suo mercato delle conchiglie. 
Visita alle strutture dell’associazione MONDOBIMBI ONLUS. Pranzo con i beneficiari ; acco-
glienza con danze e canti tipici della cultura malgascia.
Trasferimento in hotel. 
Hotel Hyppocampo-Chambre double/Twin DBB

 

GIORNO 8 Tuléar (Toliary) 
Visita all’Arboretum, un giardino botanico dove ammirare la flora del desertico sud nella sua 
unicità, tra piante curative e specie rare. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Hotel Hyppocampo-Chambre double/Twin DBB 

GIORNO 9 Tuléar (Toliary) 

Visita del village des tortues à Ifaty .Il parco si occupa della protezione di oltre un migliaio di 
tartarughe, tra cui la testuggine raggiata e aracnoide.
Pranzo libero. 
Transferimento in hotel. 
Pomeriggio libero. 
Hotel Hyppocampo-Chambre double/Twin DBB
 



GIORNO 10 Tuléar (Toliary) - Anakao

Colazione in hotel e trasferimento ad Anakao. 
Accoglienza al porto di Tulear e trasferimento in hotel. 
Soggiorno mare 
Hotel Safari Vezo-Bungalow Standard DBB

 

GIORNO 11 Anakao
Soggiorno mare. 
Hotel Safari Vezo-Bungalow Standard DBB 

GIORNO 12 Anakao
Soggiorno mare. 
Hotel Safari Vezo-Bungalow Standard DBB 

GIORNO 13 Anakao - Tuléar (Toliary) 
Rientro a Tulear e visita delle “Grotte di Sarodrano”, un villaggio di pescatori con capanne 
ricoperte di erba posto su una penisola sabbiosa che si prolunga nell’oceano ai piedi di alcune 
scogliere. Le grotte sono una piscina naturale alimentata sia dalle maree sia dalle sorgenti di 
terra e che ospita una fiorente fauna ittica. 
Trasferimento in hotel nel pomeriggio. 
Hotel Hyppocampo-Chambre double/Twin DBB 

GIORNO14 Tuléar (Toliary) - Antananarivo
 
Incontro in hotel a Tulear e trasferimento in aeroporto.
VOLO AIR MADAGASCAR
Arrivo ad Antananarivo, accoglienza aeroportuale e trasferimento in hotel. 
Au Bois Vert-Chambre standard BB

GIORNO 15 Antananarivo

Day room at Au Bois Vert Lodge.
Incontro in hotel e trasferimento in aeroporto.



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

Quota a persona solo land : valide dal 01 dicembre 2015 al 31 ottobre 2016
Minimo 2pax    Euro 1780.00
Minimo 4 pax   Euro 1575.00
Assicurazione medico/bagaglio Euro 45.00

La quota comprende:
- Escursioni in auto berlina o 4x4, 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 (L=Pranzo D=Cena BB=Pernottamento e colazione)
- Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici
- Le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi - Tasse Turisti-
che ed alberghiere 

La quota non comprende:
- Voli internazionali/nazionali/tasse aeroportuali/visti di entrata ed assicurazioni di viaggio
- Le prestazioni non menzionate nel programma
- Le mance e le spese personali                                                                                                                
- Assicurazioni integrative
Quota volo internazionale: a partire da eur 650.00 tasse incluse. 
Quota volo Nazionale (Tulear / Antananarivo): a partire da euro 235.00 tasse incluse.                                  
Il nome del vettore aereo che effettuerà i voli previsti verrà comunicato in fase di preventivo; 
sarà nostra premura proporre la miglior soluzione disponibile al momento di ciascuna richie-
sta.
Acconto: 25% all’atto della prenotazione.                                                                                          
Saldo:  2 settimane prima della partenza

Organizzazione Tecnica a cura di:

TOP TRAVEL MILEVA S.N.C.di Mila della Pietra & Eva Menegon.                            
Via Riviera Berica 451B 36100 Vicenza. Tel 0444 240779 Fax 0444 533092 

info@toptravelmileva.it
C.F. P.IVA 03371080247 – Rea VI 320119 

Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 11343 del 22/02/20007. Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: 
polizza numero 182711 AGA INTERNATIONAL S.A.  R.C. degli organizzatori e degli intermediari di viaggio
Modalità di sostituzione e condizione di rinuncia da parte del consumatore (art. 89 cod. consumo) – “comunicazione obbligatoria ai 
sensi dell’art 16 L. 03.08.1998 n. 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  
Oggetto: legge 196/2003 Tutela della privacy. Ai sensi della legge 196 del 30.06.03 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo 
che i Vs dati anagrafici sono inseriti nella ns banca dati, utilizzati solo ai fini commerciali e per gli adempimenti amministrativo e fiscali 
di Legge. Vi ricordiamo che riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà 
diniego per iscritto. Condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici disponibile in agenzia.
Viaggio comunicato in provincia il: 25 Novembre 2015


