Lemuri, Parchi e le Terre Alte
Il Classico in Bici

Le highlights del viaggio
§ Parco nazionale di
Andasibe
§ Antsirabe e i laghi
vulcanici
§ Parco nazionale di
Ranomafana
§ La riserva di Anja
§ Parco nazionale di Isalo
§ Ifaty
§ Antananarivo
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ITINERARIO
Aereopuerto de Ivato  - Hotel
Antananarivo - Andasibe (4 ore)
Andasibe
Andasibe - Antsirabe (6 ore)
Antsirabe
Antsirabe - Antoetra - Sakaivo (4 ore)

Sakaivo - Antoetra - Ambalandingana (1 ore)
Ambalandingana - Ranomafana (2 ore)
Ranomafana - Sahambavy (1 ora)
Sahambavy – Fianarantsoa
Fianarantsoa - Ambalavao - Anja (1 ora)
Anja – Tsaranoro (1 ora)
Tsaranoro - Ihoosy - Ranohira (3 ore)
Ranohira
Ranohira - Toulear - Ifaty (4 ore)
Ifaty
Ifaty – Toulear – Antananarivo 
Antananarivo
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Hotels proposti o simili
Avamada Lodge
Feony Ala
Feony Ala
H1 Atsirabe
H1 Atsirabe
Casa Locale
Sous le Soleil de Mada
Grenat Hotel
Lac Hotel
Tsara Guest House
Verangue du Betsileo
Camp catta
H1 Isalo
H1 Isalo
Bamboo Club
Bamboo Club
Blevedere Hotel

---

---

---

*(tempo di viaggio in macchina)
Prezzo da €2200 pp
Noleggio mountain bike €220 pp
Accompagnatore di lingua italiana €200

Incluso
•

Volo domestico

•

Tutto terreno privato con driver francofono e supporto meccanico di bici (non in bici)

•

Tutte le colazoni, i pranzi al sacco dal giorno 2 al giorno 15, le cene dal giorno 2 al giorno 17

•

2 bottiglie di acqua al giorno pp

•

Gli alberghi come da tabella (o simili, disponibilita non verificata)

•

Le entrate nei parchi nazionali e le guide del posto

•

Tutti i transferts

Non incluso
•

Visto turistico €25/30 pp

•

Le bibite al di fuori delle 2 bottiglie di acqua al giorno

•

Il trasporto della bici in aereo

•

Qualsiasi cosa non si menzioni in includo

Giorno 1 Antananarivo - Andasibe

Meet & Greet e transfert in albergo per la pima notte del viaggio.
Giorno 2 Andasibe

Al mattino dalla capitale in auto, viaggeremo verso est per Andasibe,
attraversando un paesaggio costituito da una successione di campi di
riso, cascate, foreste e piante rare. La strada è buona, ma ci sono molte
curve e, soprattutto, molti camion che dovremo superare. Nel
pomeriggio visiteremo la riserva Mitsinjo. Per la sera passeggiare per il
perimetro del parco Andasibe alla ricerca di lemuri notturni.
Giorno 3 Andasibe (50 km in bici)

La mattina presto il nostro primo tour in bicicletta, circa 50 chilometri
tra andata e ritorno per raggiungere la parte più vergine e meno
visitata di Andasibe, Mantadia. A Mantadia, con un po 'di fortuna,
possiamo vedere diverse specie di lemuri in piena libertà. Sulla via del
ritorno, dopo una passeggiata di circa 2 ore, visita della Riserva Vakona
con la sua isola di lemuri.
Giorno 4 Andasibe - Antsirabe (10 km in bici)

Comincia il nostro verso sud la mattina dopo la colazione. Avremo
davanti a noi un viaggio di circa 5 ore in auto. Durante il viaggio
potremo ammirare il paesaggio tipico degli altopiani del Madagascar
composto da case costruite interamente con argilla o fango, risaie,
venditori ambulanti di piante, animali da fattoria e molto altro. Ad
Ambatolampy ci fermeremo per una visita alla fabbrica di fonderia di
alluminio. Arriveremo ad Antsirabe nel primo pomeriggio e visiteremo i
mercati generali e le pietre preziose.
Giorno 5 Antsirabe (10 km in bici)

Viaggeremo in bicicletta verso ovest, a circa 10 chilometri dalla città, e
prenderemo la strada panoramica verso il lago Titriva, un bellissimo
lago che riempie il cratere spento di un cono vulcanico circondato da
maestose scogliere di rocce metamorfiche. Giornata difficile, la pista è
molto polverosa. In totale ca. 60 km di strada.
Giorno 6 Antsirabe - Ambositra - Sakaivo (15 km in e 10
km a piedi)

In macchina lasciamo Antsirabe, in direzione sud. Ambositra è a
90 km di distanza dove possiamo fermarci per comprare regali o
souvenir per il legno. In macchina viaggiamo 15 km per Ivato
Centro, dove in bicicletta prenderemo la pista che ci porterà ad
Antoetra, la città principale degli Zafimaniry. Da Antoetra, in 4
ore a piedi raggiungiamo Sakaivo. Gli zafimaniry sono noti come
esperti di scultura in legno e case interamente costruite in legno
senza l'utilizzo di chiodi. La cammminata sarà dura, ma in
un'atmosfera autentica di altri tempi. Notte in una casa locale.
Giorno 7 Sakaivo - Ambalandingana (10 km a piedi e 15
km de bici)

Visita al mattino di Sakaivo ed altri piccoli villaggi. A piedi torniamo ad
Antoetra, si rimonta in sella sulle nostre biciclette per tornare ad
Ambalandingana a 15 km. Notte a Sous le Soleil de Mada.
Giorno 8 Ambalandinana - Ranomafana (50 km in bici)

Da Ambalandingana in auto raggiungiamo Ambohimahasoa in circa 2
ore. Da qui pedaleremo per gli ultimi 50 km che ci separano da
Ranomafana. È una sezione difficile con alti e bassi, il panoramo e’
splendido.
Giorno 9 Ranomafana - Sahambavy (5 km a piedi 15 km in
bici)

Visita il Parco Nazionale di Ranomfana, un posto famoso per il lemure
di bambù dorato e le migliaia di piante endemiche. La visita dura circa 2
ore. In auto, in 1 ora arriviamo nella piccola città di Ambalakely da
dove andremo in bici per i prossimi 15 km fino a Sahambavy.
Giormo 10 Sahambavy - Fianarantsoa (5 km a piedi 40 km
in bici)

La mattina visiteremo la fabbrica del tè di Sahambavy. In bicicletta
pedaliamo verso la parte alta della città di Fianarantsoa che visiteremo
con una guida locale.
Giorno 11 Fianarantsoa - Ambalavao - Anja (5 km a piedi
25 km in bici)

Dopo colazione in macchina continuiamo a viaggiare verso sud, la
nostra prossima tappa è Ambalavao. Ad Ambalavao visiteremo il
centro di produzione di carta Antaimoro e in bicicletta proseguiremo
per Anja, una riserva situata a circa 15 km di distanza. Visitiamo la
riserva dove troveremo una colonia di oltre 300 lemuri dalla coda ad
anelli. Il nostro hotel si trova a 5 km di distanza.
Giorno 12 Anja – Tsaranoro (10 km a piedi 35 km in bici)

Da Anja in auto raggiungiamo la pista che ci porterà nella valle di
Tsaranoro. In bicicletta faremo un percorso di ca. 35 km. Dopo una
breve pausa, a piedi precorreremo il circuito del Picco Camaleonte
(Langela in Malgascio). L'escursione è dura e richiede attenzione per
non scivolare.
Giorno 13 Tsaranoro - Ranohira (fino a 100 km in bici)

Lasciamo Tsaranoro in auto, dobbiamo percorrere una distanza
importante. L'auto ci lascerà all’ uscita di Ihoosy, poco prima di una
salita di circa 12 km. La salita non è molto pendente ma ci sara’ un
dislivello di ca. 500 metri. Dopo la salita, ci troviamo sull’altopiano dell’
Ihrombe. È il miglior tratto della Nazionale 7 ma, fino a Ranohira ci
sono 100 km, potrebbe essere troppo anche per il caldo.
Giorno 14 Parco Nazionale dell’Isalo (40 km in bici)

Oggi si dedica l'intera giornata alla visita del Parco Nazionale d’Isalo.
Una delle visite più importanti del Madagascar. Ci sono paesaggi molto
diversi che includono praterie, montagne, canyon profondi, oasi
tropicali, savane e pittoresche cascate che formano piscine naturali di
limpida fredda. Consigliamo il costume, per fare il bagno dopo una
lunga pedalata a temperature che facilmente raggiungono i 30 gradi. In
bicicletta pedaleremo per circa 40 km per raggiungere il Canyons dei
Ratti e dei Maki.
Giorno 15/16 Ranohira - Toulear - Ifaty (55 km en bici)

In auto raggiungeremo la fine della Nazionalel 7, a Toulear. Potremmo
pedalare a partire dal "Table Mountain” ad una 15ina d km da Toulear.
Ifaty si trova a 40 km di distanza, un tratto di strada molto bello tra la
costa e la giungla spinosa. Visita della riserva di Reniala per ammirare
le grandi bottiglie di baobab e le piante endemiche più rare della zona.
Ad Ifaty passeremo le prossime 2 notti
Giorno 17 Antananarivo

Transfert per aereoporto l’aereoporto di Toulear per il volo di
rientro ad Antananarivo. Pernotto in pieno centro.
Giorno 18 Antananarivo

I nostri servizi termineranno con il transfert in aereoporto.

