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14 giorni

Min 10, Max 16

11 in Hotel

11 colazioni, 11 cene

Pulmino privato

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. Le escursioni nei parchi e nelle riserve
richiedono una buona forma fisica e in più percorreremo anche parecchi km,
su strade non sempre in perfette condizioni. Il caldo e gli sbalzi di temperatura
potrebbero portare a stanchezza ed affaticamento.

La maggior parte delle sistemazioni di questo viaggio in Madagascar saranno
in hotel di classe turistica, accuratamente selezionati soprattutto per pulizia e
posizione. Dormiremo in camere doppie/twin con servizi privati. Il servizio Wi-Fi
è da verificare in loco ma non sempre disponibile. A volte sarà possibile che

animali come camaleonti e gechi facciano visita nelle stanze.

Per tutto il tour avremo a disposizione un confortevole minibus privato.

sempre in qualche ristorante turistico lungo il tragitto, mentre nell’escursione a
Isalo faremo picnic. A spese dei partecipanti rimangono sempre le bibite, anche
durante i pasti inclusi nel programma.

Per questo tour in Madagascar è prevista una guida locale parlante italiano
(ad eccezione delle giornate ad Anakao) che ci condurrà per le innumerevoli
bellezze naturali di questo grande paese. Essendo un itinerario con guida locale
parlante in italiano, con il gruppo non partirà alcun assistente Viaggigiovani.it.

La stagione secca, che è anche la più fresca, va da aprile/maggio a ottobre
(inverno australe). Nelle regioni costiere la temperatura non scende in genere al
di sotto dei 18° C; sugli altopiani centrali, da aprile a ottobre scende intorno agli
8/10°C la notte e si mantiene tra i 18°C e i 22°C durante la giornata. Nella costa
occidentale noi andremo verso la zona centro-meridionale, che qualche volta
può essere raggiunta da masse d'aria fresca da sud e può avere notti fredde.
Consigliamo quindi abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da
sole. Indispensabili sono delle buone scarpe da ginnastica comode per le
camminate ed il costume per le rilassanti giornate al mare che ci aspettano!
Nel periodo invernale (giugno-agosto) per la costa centro-meridionale e
orientale, consigliamo vestiti di mezza stagione, leggeri per il giorno, maglione e
giacca leggera per la sera; per Antananarivo e l'altopiano, vestiti di mezza
stagione, giacca, maglione e berretto per la sera, foulard per il vento.

Tutte le colazioni e tutte le cene sono incluse. Per i pranzi ci si fermerà
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Volo per Antananarivo

Antananarivo – Andasibe (5 h – soste escluse)

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Antananarivo. Scalo e
proseguimento nella notte.

Prima colazione e partenza per la scoperta dell’Antsiraka con sosta a Marozevo,
visita alla piccola riserva di ‘Madagascar Exotic’ per un’anteprima di camaleonti,
serpenti, farfalle, pipistrelli ed avere il primo contatto con i simpatici lemuri.
Proseguimento per Andasibe dove arriveremo prima di cena.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Antananarivo.

In programma

Pernottamento

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Andasibe con guida locale parlante
italiano; primo contatto con la fauna locale.

✓ A bordo del volo

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Andasibe Lemurs Lodge

Antananarivo
Arrivo nella capitale nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e
pagamento in loco del visto turistico (circa 35€/persona). Successivo incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Serata libera e cena in hotel.

Andasibe – Antsirabe (8 h – soste escluse)

In programma
✓ Arrivo all'aeroporto di Antananarivo. Trasferimento privato alla struttura
con guida locale parlante italiano. Tempo libero.
✓ Pasti inclusi: cena
Pernottamento
✓ Hotel Tamboho

Dopo aver fatto colazione, visiteremo la riserva di Mantadia (per circa 2 ore a
piedi) che si trova tra i 930 metri e i 1.040 metri di altitudine e che ha una
superficie di 12.810 ettari. La riserva è dimora di ben 11 specie di lemuri, tra cui
il famoso Indri Indri, il più grande dei lemuri, oltre ad una moltitudine di specie
di uccelli, rettili e insetti. Quindi faremo un picnic e partiremo per Antsirabe
passando ad Ambatolampy, attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradizionali
dell'etnia Merina. Arrivati ad Ambatolampy sosta per breve visita a un
laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione famigliare.

Tour Madagascar Essential | Viaggigiovani.it

5

In programma
✓ Visita a piedi del parco Andasibe-Mantadia e successivo trasferimento in
pulmino privato ad Antsirabe, soste e attività lungo il tragitto con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Royal Palace

Ranomafana – Fianarantsoa (2 h – soste escluse)
Dopo colazione, visiteremo a piedi (circa 3 ore di camminata impegnativa) il
Parco Nazionale di Ranomafana, conosciuto per la sua fauna (lemuri) e flora
tropicale esuberanti. Nel pomeriggio partenza per Fianarantsoa e breve visita
della città capitale dell’etnia Betsileo, nonché porta aperta verso il meraviglioso
Sud. Con le sue scalinate, i vicoli, i campanili e le vecchie case in mattoni
circondate dalle verande, è una delle città malgasce più originali
In programma
✓ Visita del parco di Ranomafana. Trasferimento in pulmino privato a
Fianarantsoa e breve city tour con guida locale parlante italiano

Antsirabe – Ranomafana (7 h – soste escluse)
Dopo la prima colazione, partenza per Ambositra, capitale della lavorazione del
legno artigianale, attraversando paesaggi ed altopiani dalle magnifiche risaie
terrazzate. Fermata ad Ambositra e visita di qualche atelier artigianale.
Proseguiremo per Ranomafana e sistemazione in hotel in mezzo alla foresta.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento
✓ Ambalakely Hotel

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Ranomafana, sosta ad Ambositra con
guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Centre Est Hotel

Fianarantsoa – Isalo National Park (7 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Ambalavao, famosa per la fabbricazione
artigianale della carta. Trasferimento verso Ranohira, alle porte del parco
Nazionale Isalo, attraversando l’immenso plateau dell’Horombe.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato con soste verso Ranohira, sosta ad
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Ambalavao con guida locale parlante italiano.

Oggi ci sveglieremo presto per raggiungere Tulear, città principale della Costa
Vezo, così chiamata perché abitata dal popolo dei pescatori Vezo.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Nel corso di questa tappa ci si allontana dal territorio del popolo Bara, per
giungere sulla costa sud occidentale del Paese. Durante il tragitto scorgeremo i
primi alberi di baobab e alcune tombe di grande interesse. Queste
appartengono alla tradizione del popolo Mahafaly, principalmente dedito
all’agricoltura, che possiede un interessante e radicato culto dei morti e degli
antenati. Arriveremo infine ad Anakao in barca locale.

Pernottamento
✓ Jardin du Roy (o similare)

In programma

Isalo National Park
Dopo la prima colazione, partenza alla visita a piedi del parco dell’Isalo
attraverso il magnifico circuito Namaza, con sosta alla piscina naturale formata
da un piccolo corso d’acqua che sgorga dalle rocce, circondata da piante
acquatiche e da palme lussureggianti. Prenderemo parte a circa 6 ore di
trekking, circondati da flora e fauna incantevoli. Il caldo potrebbe farsi sentire.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato e barca locale ad Anakao con guida
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Safari Vezo (o similare)

✓ Visita del parco Isalo e trekking (circa 6 h) con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

Anakao

✓ Jardin du Roy (o similare)

Giornate libere per godersi le spiagge e i dintorni di Anakao. La natura selvaggia
qui regna sovrana: approfittiamone per scoprirla!
In programma
✓ Giornate libere ad Anakao (senza guida al seguito).

Isalo National Park – Tulear – Anakao (7 h – soste escluse)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
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Pernottamento

In programma

✓ Safari Vezo (o similare)

✓ City tour di Antananarivo con guida locale parlante italiano. Trasferimento
privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

Anakao – Tulear (1 h – soste escluse) / Antananarivo (1 h di volo)

✓ A bordo del volo

Prima colazione, trasferimento in barca locale e arrivo all’aeroporto di Tulear
per il volo su Antananarivo. Arrivo nella capitale e trasferimento in hotel.
Serata libera e cena in hotel.
In programma

Arrivo in Italia

✓ Trasferimento in barca locale a Tulear e successivo trasferimento
all’aeroporto per il volo su Antananarivo. Arrivo, trasferimento privato in
hotel e tempo libero.

In programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hotel Tamboho

Antananarivo / Italia
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Antananarivo: Palazzo della
Regina, Viale dell’Indipendenza, mercato dei fiori, mercato artigianale. Ad ora
dedita trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette
Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Libri/E-reader
Adattatore elettrico
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Binocolo
Borraccia (consigliamo i bottiglioni da 5L per riempire la borraccia)
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino e berretto (per escursioni al mattino nella foresta)
K-way o antivento
Piumino (per escursioni al mattino nella foresta)
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Madagascar
Essential
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39
0461 1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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