
 

 

MADAGASCAR 
1 – 16 GIUGNO 2017   16 giorni – 14 notti     

 

        

 

 

Un paradiso sulla terra. Questo è il Madagascar. Il nostro viaggio porta alla scoperta del 
Madagascar dei grandi altopiani, là dove cultura e natura convivono in armonia, animali e una 
natura unica fanno da padrone: lemuri e immensi baobab 

 

1° giorno - Giovedì 1° Giugno 2017 – Bologna – Antanarivo   
Partenza da Firenze per Aeroporto di Bologna.  Arrivo Antanarivo  incontro con la guida 
trasferimento all’hotel. Pernottamento   
 

                  
2° giorno – Venerdì 2 Giugno 2017 - Antananarivo/Antsirabe visita della città termale e suoi laghi 

vulcanici 

Ci dirigiamo verso Antsirabe, lungo la strada avrete l’occasione di scattare fotografie e osservare 
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l’intenso lavoro nelle risaie. Sulla strada troviamo Ambatolampy, paese dell’alluminio (l’alluminio 

per pentole), qui si trovano cave di laterite, adatte per fare stampi per il metallo. Arrivo a 

Antsirabe. Tour della città sui pousse-pousse (risciò). Antsirabe è la capitale in Madagascar dei 

pousse-pousse, ce ne sono migliaia simpaticamente decorati. La città ha un ottimo artigianato di 

pietre, corna di zebù, cotone, pietre preziose, sorge a 1400mt d’altitudine ed è il punto più fresco 

del Madagascar, ex città termale oggi è elegante in stile coloniale. Pernottamento. 

                     

3° giorno – Sabato 3 Giugno 2017 -  Antsirabe/Ambositra capitale dell'artigianato in legno 

Città tipica malgascia dove si creano oggetti con l’intarsio del legno, eseguiti con strumenti 

artigianali e torni di fatture molto naturali per un risultato di produzione fine ed elegante. Non 

mancheremo di assaggiare il piatto locale l’emincée de zebù (spezzatino). Pernottamento. 

  

4° giorno – Domenica 4 Giugno 2017 - Ambositra/Ranomafana e visita notturna ai bordi del 

parco 

Partenza con destinazione Ranomafana, che significa acqua calda e lungo strada godiamo ancora 

dei panorami stupendi dell’altipiano. Stiamo percorrendo la statale7 l’unica strada asfaltata che 

porta al sud. Si attraversano villaggi, i bambini tentano di venderti un pò di tutto molto belli sono i 

loro cestini colmi di uova sode. A sera un assaggio del parco da cui si può cominciare ad osservare i 
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numerosi animali notturni che popolano la foresta, tra i quali anche i minuscoli lemuri. 

Pernottamento  

5 giorno – Lunedì 5 Giugno 2017 - Parco Nazionale di Ranomafana 

Ci addentriamo nel parco nazionale di Ranomafana, in cui è vietato disboscare e pertanto si trova 

l’autentico Madagascar, la jungla, alberi di banano, felci arborescens, palme del viaggiatore, guava 

cinese selvatica e tantissime altre specie vegetali. Sede di un importante centro di ricerca ed 

habitat per molte specie endemiche di lemuri e rettili. Foresta pluviale, le passeggiate risultano 

piacevoli e ricche di incontri. 

6 giorno – Martedì 6 Giugno 2017 - Ranomafana/Fianarantsoa/Ambalavao e visita delle città 

Ambalavao conta 30.000 abitanti conosciuti per il loro mercato degli zebù, che avviene ogni 

mercoledì. Lo zebù è ricchezza. Animale sacro che viene dato in dote per i matrimoni e usato per le 

cerimonie importanti. Le specialità della città sono i bachi da seta la produzione della carta 

Antaimoro. Le case con verande e le montagne circostanti. Pernottamento 

 

  

 

7 giorno – Mercoledì 7 Giugno  2017 - Ambalavao/ visita della riserva speciale Anja gestita dal 

villaggio/Ranohira 

Nelle vicinanze il parco di Anja, una riserva gestita dai contadini del luogo, ricca di lemuri e 

camaleonti. Se ne vedono moltissimi e dopo una camminata e salita su alcune rocce si arriva a 

godere un panorama di tutta la vallata. Terminiamo la giornata a Ranohira.  Rientro in hotel 

Pernottamento 
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8 giorno – Giovedì 8 Giugno 2017 - Visita al parco nazionale dell'isalo 

Parco nazionale dell’Isalo, massiccio di arenaria erosa che si estende per 82000 ettari. I panorami 
di cui possiamo godere sono splendidi. Canyon, piscine naturali, grotte, ruscelli, una ricca 
vegetazione e varie specie di simpatici lemuri. Visita al canyon delle scimmie e il canyon dei ratti 
per poi finire la giornata alla famosa piscina naturale circondata da palme e alimentata da una 
bellissima cascata. Oltre a canyon e rocce lunari, Isalo ha anche grotte, cascate, una flora ricca di 
oltre 400 specie, tra cui una palma endemica che si è adattata alla siccità. Anche la fauna è molto 
varia. Pernottamento. 
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9 giorno – Venerdì 9 giugno 2017 - Ranohira/Ilakaka/Tulear pietre preziose e baobab 

Per strada incominciamo a vedere i baobab! Attraversiamo tre villaggi di cercatori di zaffiri, il più 

conosciuto dei quali è Ilakaka. Più avanti un villaggio dove lavorano la canna da zucchero per fare il 

rhum con foglie di tamarindo pestate. Vedremo taxi brousse carichi all’inverosimile di uomini e 

animali. Arriviamo al mare, le capanne fatte con canne e paglia, le mangrovie e le piroghe scavate 

in un unico tronco. Pernottamento 

      

10 – 13 giorno – da Sabato 10 a Mercoledì 13 giugno 2017 -   Tulear/Anakao transfer in barca a 

motore (senza la guida) mare, relax, eventuale snorkeling ed escursione in piroga a vela alla 

barriera, a Nosy Ve e altre attività. 

Giornate di relax sulla bella spiaggia di Anakao, grazioso villaggio di pescatori Vezo con barche 

variopinte. Possibile l’escursione giornaliera alla vicina isola di Nosy Ve, a 4 km da Anakao. 

Quest’isola offre una stupenda spiaggia deserta, bellissimi fondali ideali per lo snorkeling sulla 

barriera corallina e una colonia di uccelli esotici, i fetenti dalla coda rossa, che si nascondono tra i 

cespugli e nella sabbia per deporre le uova. Insieme alle Reunion questo è uno dei pochi siti 
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dell’emisfero australe dove nidificano.  

 

  

14 giorno – Mercoledì 14 Giugno 2017 - Rientro a Tulear con la barca a motore e volo domestico 

per Antananarivo.  Pernottamento 

15 giorno – Giovedì 15 Giugno 2017 - Antananarivo Visita della capitale con hotel a disposizione 

e volo di rientro in Italia 

La capitale malgascia detta città dei 1000 (si racconta di una battaglia in cui il re Andrianjaka si 

nascose dietro 1000 guerrieri per scacciare le tribù dalle colline). La sensazione di essere 

direttamente negli Anni Venti si prova alla stazione di Soarano, dove trovare esposizioni e gallerie 

commerciali, per scoprire l'artigianato locale... Iniziamo la visita dalla cima della cresta rocciosa, 

dove si trova l'antica città di Antananarivo e le sue vie di sampietrini. Rova, antico palazzo dove 

vivevano i sovrani, dotato di un imperdibile belvedere. Si scende in piano che profuma del fascino 

di un tempo con il viale della Liberazione e le case antiche di mattoni rossi. Questo ameno 

quartiere era il luogo di residenza dei francesi durante il XIX secolo. Imperdibile il mercato 

artigianale della Route Digue.
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     I vostri voli 

      AF1029 01JUN  BLQCDG 0700  0845                  AF 934 01JUN  CDGTNR  1135   2305 

     AF  935 16JUN   TNRCDG 0145  1130                   AF1328 16JUN CDGBLQ  1525  1705 

                  ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2017 
                                                SALVO ESAURIMENTO POSTI             

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia          2.610,00                2.640,00 
Supplemento singola      390,00 
Riduzione terzo letto                    80,00 
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 1° MAGGIO 2017 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 

partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 

07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 voli internazionali e tasse 

 voli domestici e tasse 

 sistemazione in hotel 3* e 4* e lodge 

 pensione completa 

 guida parlante lingua italiana per tutto il tour 

 trasferimenti in minibus  

 entrata ai parchi con guida specializzata 

 mance 

 assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande ai pasti 

 Visto d’ingresso in Madagascar (ca. € 50,00) da pagare il loco 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € di penalità  
 30% della quota di partecipazione da 60 a 30 giorni dalla partenza  
 50% della quota di partecipazione da 29 a 10 giorni dalla partenza 
 100% della quota di partecipazione da 9 a 0 giorni dalla partenza  


