Tour Classico + Mare
15 Giorni

Gli highlights del viaggio
§ Antsirabe e Tritriva
§ Il
Parco
Nazionale
di
Ranomafana
§ Fianarantsoa
§ La Riserva della comunita’ di
Anja
§ Il Parco Nazionale di Isalo
§ Parco Nazionale di Zombitse
§ Riserva dei Baobabs di Reniala
§ Anakao
§ Antananarivo

Giorno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
Antananarivo 
Antananarivo - Antsirabe (4 ore)
Antsirabe - Ambositra - Ranomafana (5 ore)
Ranomafana
Ranomafana - Ambalavao - Ranohira (6 ore)
Ranohira
Ranohira - Toulear – Ifaty (5 ore)
Ifaty - Toulear - Anakao (1 ora)
Anakao
Anakao
Anakao
Anakao
Anakao
Anakao - Toulear - Antananarivo
Antananarivo
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Alberghi proposti o simili
Maison des Cotonniers
H1 Antsirabe
Grenat Hotel
Grenat hotel
Isalo Ranch
Isalo Ranch
Bamboo Club
Safari Vezo
Safari Vezo
Safari Vezo
Safari Vezo
Safari Vezo
Safari Vezo
Maison des Cotonniers

---

*(viaggio in macchina)
€2100 pp in camera doppia/twin
Incluso
Volo Internazionale Milano / Roma – Antananarivo (tariffa base Turkish Airlines €500 pp)
Volo interno Toulear - Antananarivo
Vettura con chauffeur di lingua italiana durante il viaggio da Tana a Toulear
Sistemazione in hotels come da lista/o simili con cene e prime colazioni (cena non inclusa ad Antananarivo)
Le entrate nei parchi nazionali con guide esperte del posto di lingua francese o inglese.
Le escursioni menzionate (tranne dove e’ indicato non incluso nel preventivo)
Non incluso
Il visto di entrata in Madagascar (€35 pp)
Le bevande ed i pranzi
Le cene ad Antananarivo
Tutto ciò non menzionato
Assicurazione personale

Giorno 1 Antantanarivo

Meet & greet previsto in tarda serata all’aereoporto di Antananarivo.
Transfert per l’hotel non distante dall’aereoporto.
Giorno 2 Antananarivo - Antsirabe

Dopo la colazione (verso le 9), si comincia il viaggio verso sud per
raggiungere Antsirabe. Dopo circa 2 ore, arriveremo ad
Ambatolampy, dove visiteremo una fonderia di untensili da
cucina per osservare come il tempo in Madagascar si sia
veramente fermato agli inizi del secolo. Arriveremo ad Antsirabe
verso l’1 del pomeriggio. Dopo una pausa pranzo, visiteremo i
due laghi vulcanici di Antsirabe, il lago Andraikiba ed il lago
Titriva. Tritriva è un lago sacro, di circa 150 mt, la totale assenza
di vita nelle acque è causata dall’abbondante quantità di
fosforo. La zona dei laghi e della campagna di Antsirabe, è ricca di
acqua e la terra è molto fertile dunque vedremo coltivazioni di
riso, grano ed orzo per la produzione della birra.
Giorno 3 Antsirabe - Ambositra - Ranomafana

Trascorreremo la mattinata a visitare la città su un risciò per
scoprire le tradizioni locali di artigianato: la lavorazione della
seta, delle pietre e delle corna di zebù. Per le 11, continuiamo il
viaggio verso il sud.
Giorno 4 Ranomafana

Ranomafana è famoso per la varietà di razze di lemuri presenti e
la ricchissima flora endemica che visiteremo all’indomani. Il parco
é diventato il quarto in Madagascar quando ed è stato
inaugurato il 31 maggio 1991. Rano in malgascio significa “acqua”
e Mafana in malgascio significa “caldo”. Circa 100 anni fa
furono scoperte delle sorgenti calde ed i francesi crearono un
centro termale e, da qui, si sviluppó il villaggio di Ranomafana.
Visiteremo il Parco Nazionale di Ranomafana in prima mattinata,
e sicuramente vedremo dei lemuri e delle piante mai viste
prima. La visita avra una durata di ca. 4/5 ore. Pomeriggio libero
a Ranomafana.
Giorno 5 Ranomafana - Ambalavao - Ranohira

Partiamo da Ranomafana per riprendere il viaggio verso il sud, la
nostra prima tappa di oggi sara Fianarantsoa. Visiteremo la città
con una guida locale per poi arrivare ad Ambalavao per
mezzogiorno. Il pomeriggio, visitiamo la Riserva di Anja, situata a
12 km a sud di Ambalavao. La riserva e’ la dimora di ca. 400
lemuri dalla coda ad anello ed un luogo straordinario per
ammirare il paesaggio tipico degli altopiani con viste spettacolari
sulla strada nazionale 7. Di seguito proseguiamo per Ranohira,
situata a 3 ore dalla riserva.

Giorno 6 Ranohira

Dedicheremo l’intera giornata alla visita del Parco Nazionale
d’Isalo. Questo parco unico, ha dei paesaggi incredibilmente
diversi, tra cui praterie, montagne, profondi canyon e oasi
tropicali con pittoresche cascate che formano delle piscine verdeblu di acqua fresca molto invitante. Si può prendere in
considerazione un tuffo dopo una lunga camminata a
temperature che possono raggiungere facilmente i trenta gradi
anche prima di mezzogiorno. Indossate scarpe comode e portate
molta acqua. Prima del tramonto ci dirigeremo alla famosa
“finestra” di Isalo, una formazione rocciosa che darà
l’opportunità di scattare delle foto stupende al calar del sole.
Giorno 7 Ranohira - Toulear - Ifaty

Si parte da Ranohira per le 8 del mattino. Ad 1 ora da Ranohira, in
pieno deserto, troviamo il Parco Nazionale di Zombitse
Vohibasia, un lembo di forest di transizione dove amireremo i
primi baobabs del viaggio oltre che lemuri sifaka e lemuri
notturni che potremo vedere di giorno. Con un pochino di
fortuna, potremmo anche vedere camaleonti e dei gufi che
dormono. La camminata in questo piacevole parco sara di ca. 1
ora. Dopo la visita dsi prosegue per Ifaty, con possibilita di
pranzare a Toulear. Ifaty si trova a 40 km al nord di Toulear. Ad
Ifaty visiteremo la foresta centenaria dei baobabs, Reniala.
Giorno 8-13 Ranohira - Toulear - Anakao

Per le 8 del mattino partiamo per Toulear per prendere lo scafo
diretto ad Anakao delle 9.30. Arriviamo ad Anakao in meno di
un'ora di barca. Tempo libero ad Anakao. Albergo previsto Safari
Vezo, in bungalow superiore.
Giorno 14 Anakao - Toulear - Antananarivo

Scafo per Toulear previsto per le 7 del mattino e volo diretto per
la capitale per le 09:30. Arrivo ad Antananarivo per le 11:10.
Giornata libera in pieno centro.
Giorno 15 Antananarivo

Transfert in per il vol internazionale e fine dei nostri servizi.

