Viaggio in Madagascar con
Travelers of Madagascar
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Antsirabe
Il Viale dei baobabs
Gli Tsingy di Bemaraha
Belo sur Mer
Ambatomilo
Anakao
Parco Nazionale dell’Isalo
La Riserva di Anja
Parco Nazionale di Ranomafana
Parco Nazionale di Andasibe
Antananarivo
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ITINERARIO
Antananarivo
Antananarivo – Antsirabe (4 ore)
Antsirabe - Morondava (10 ore)
Morondava - Bekopaka (8 ore)
Bekopaka - Tsingy de Bemaraha - Bekopaka (2 ore)
Bekopaka - Kirindy (6 ore)
Kirindy – Belo sur Mer (5 ore)
Belo sur Mer
Belo sur Mer - Morombe (10/12 ore)
Morombe - Ambatomilo (6 ore)
Ambatomilo
Ambatomilo - Ifaty (4 ore)
Ifaty - Toulear - Anakao (1 ora)
Anakao
Anakao - Toulear - Ranohira (8 ore)
Ranohira
Ranohira - Ranomafana (6 ore)
Ranomafana
Ranomafana - Antananarivo
Antananarivo - Andasibe
Andasibe
Andasibe - Antananarivo

*(tempo di viaggio)

Visite/escursioni
---------------------------------------------

---Antsirabe e Tritriva
---Viale dei Baobabs
Parco Nazionale degli Tsingy
Notturna Riserva Kirindy
---Parco Nazionale Kirindy Mitea
---------------Parco Nazionale di Zombitse
Parco Nazionale di Isalo
Riserva di Anja
Parco Nazionale di Ranomafana
---Riserva Peyrieras e Mitsinjo
Parco Nazionale di Andasibe
----

---------------------------------------------

Hoteles
Maison des Cotonniers/GCH
Arotel/H1 Antsirabe
Kimony Resort/Maeva Beach
Orchidee de Bemaraha
Orchidee de Bemaraha
Kimony Resort/Maeva Beach
Entremer/Ecolodge du Menabe
Entremer/Ecolodge du Menabe
Chez Katia
Salary Bay/Shangri La Lodge
Salary Bay/Shangri La Lodge
La Mira/Bamboo Club
Safari Vezo/Peter Pan
Safari Vezo/Peter Pan
Satrana Lodge/H1 Isalo
Satrana Lodge/H1 Isalo
Thermal/Karibotel
Thermal/Karibotel
Maison des Cotonniers/Tripolista
Lemurs Lodge/Feony Ala
Lemurs Lodge/Feony Ala
----

Prezzo €3000/€2700 pp

Cos’è incluso
Volo internazionale Turkish Airlines Roma/Milano/Bologna – Antananarivo (tariffa base €500 pp)
Vettura 4x4 con chauffeur di lingua francofona/anglofona
Sistemazione con colazione e cena come da tabella in camera doppia (hotel charme/semplice)
Le entrate ai parchi nazionali con guide esperte del posto di lingua francese o inglese.
Le escursioni come da itinerario
I trasferimenti da e verso gli aeroporti

Non incluso
Visto Turistico €35 pp
Le bevande
I pranzi
Tutto ciò non menzionato in “Incluso”

1° giorno Antantanarivo

Meet & Greet con il driver e transfert in albergo.
2° giorno Antantanarivo - Antsirabe

Ore 9 partenza, dopo colazione inizio del tour, la nostra prima
fermata sara Antsirabe. Per Antsirabe ci sono ca. 4 ore di strada,
il paesaggio e’ molto bello, tipico degli altopiani del Madagascar
con tipici villaggi di mattoni rossi ed un susseguirsi di risaie e
vinditori ambulanti. Arriviamo ad Antsirabe per l’ora di pranzo
(libero). Il pomeriggio visitiamo il lago sacro di Tritriva, situato ad
una 30ina di km dalla citta’, seguito dalla visita di Antsirabe su
riscio’.
3° giorno Antsirabe - Morondava

Lasciamo Antsirabe per Morondava, 10 ore di viaggio e 500 km di
strada, ci separano con il copoluogo del Menabe. Possibilita di
fermarci a Miandrivazo per un break.
4° giorno Morondava - Bekopaka

Da oggi il paesaggio sara’ molto diverso, davanti a noi ca. 1000
km di piste molto sconnesse e soprattutto la piu bella savana
magascia fatta di baobabs giganti e terra rossa. La prima
meraviglia del giorno e’ il Viale dei Baobabs, il luogo piu
emblematico del paese. Dopo aver ammirato i baobabs,
seguiamo la strada Nazionale 8 verso nord fino ad arrivare sul
fiume Tsiribihina. Di qui prenderemo una chiatta primordiale ma
molto sicura e stabile che ci accompagnera’ fino a Belo sur
Tsiribihina. Da Belo sur Tsiribihina, dove potremo pranzare, si
prosegue in carovana fino a Bekopaka, siutata a 4 ore di distanza
a oltre 100 km. Per arrivare a Bekopaka, attraverseremo, sempre
su chiatta, il fiume Manambolo. Arrivo previsto prima del
tramonto.
5° giorno Bekopaka – Tsingy de Bemaraha - Bekopaka

Visiteremo il Parco nazionale degli Tsingy de Bemaraha –
elencato patrimonio mondiale UNESCO, una vera e propria
foresta di pietra composta roccia e calcare affilato, creando
canyons e crepacci profondi anche 50 m. Si tratta di uno
spettacolo unico al mondo, avrete l’opportunità di realizzare
delle foto di una bellezza incredibile. L’escursione del parco
durerà ca. 4 ore ma le distanze non sono impossibili anzi…i
sentieri scolpiti nelle rocce rendono questa visita davvero
piacevole. Ci teniamo a sottolineare che per completare la visita,
c’è bisogno di un minimo di allenamento, della flessibilitá, scarpe
dure, pantaloni lunghi (tipo jeans), un cappello e molta

acqua. Finita la visita, torniamo a Bekopaka dove potremo
rilassarci nella piscina dell’albergo.
6° giorno Bekopaka - Kirindy

Abbiamo 6 ore di macchina (di cui una di chiatta) per raggiungere
la Riserva Privata del Kirindy. Si parte presto, a colazione
terminata. Arriveremo nella riserva del Kirindy verso il primo
pomeriggio, in tempo per riposarsi e prepararci per una visita
notturna, che faremo subito dopo il tramonto. A causa delle alte
temperature, non è facile travare animali in azione durante le ore
del giorno. Questa riserva, di ex proprietà svizzera, fu creata per
salvaguardare gli alberi preziosi (ebano, palisandro ecc…) che
sempre piú finivano nel mercato nero del legno. Oggi, si tratta di
una delle riserve più popolose di fauna endemica del Madagascar
dove potremo avvistare lemuri e con un po di fortuna il fossa..
7/8° giorno Kirindy - Belo sur Mer

Lasciamo la riserva la mattina dopo una visita di ca. 1 ora per
raggiungere Belo sur Mer dove passeremo le prossime due notti.
Belo sur Mer è famosa per i suoi “cantieri” navali, dove le barche
vengono ancora construite come centinaia di anni fa! Pomeriggio
libero da passare in spiaggia. Il giorno 8, escursione in mare per
visitare la Riserva Marina del Parco Kirindy Mitea, visiteremo
l’isola di Nosy Andrahovo da dove potremo praticare dello
snorkelling.
9° giorno Belo sur Mer - Morombe

Giornata dedicata allo spostamento, si parte per le 6 del mattino
dopo colazione. Avremo ca. 12 ore di strada tortuosa fino a
Morombe.
10/11° giorno Morombe - Ambatomilo

Continuiamo il nostro tragitto in auto verso sud. La nostra
seguente tappa è Ambatomilo dove il mare e la spiaggia sono
veramente di un altro mondo. Questa zona è così remota che
solo arrivare qui è gratificante. Ad Amb.milo passeremo 2 notti.
12° giorno Ambatomilo - Ifaty

Si prosegue sulla strada sabbiosa lungo la costa, oggi dobbiamo
arrivare ad Ifaty. Il paesaggio e’ sempre incredibile, tra dune
incredibili ed una foresta spinosa unica dove i baobabs
continuano a farla da padroni. E sulla nostra destra non
dimenticare di gettare l’occhio, passeremo delle baie con spiagge
disabitate bagnate da un mare turchese da cartolina.

Arriviamo ad Ifaty per mezzoggiorno, pomeriggio libero.
13° giorno Ifaty - Toulear - Anakao

Si parte per le 8 del mattino per Toulear da dove ci imbarcheremo
sul ferry diretto ad Anakao, la capitale dei vezo dove passeremo
le prossime 2 notti.
14° giorno Anakao - Toulear - Ranohira

Per le 7 rientro a Toulear dove inizieremo il rientro per
Antananarivo lungo la Strada Nazionale 7. Dal livello del mare
pian piano, in 3 ore, arriviamo fino a 700 metri sopra il livello del
mare presso il Parco Nazionale di Zombitse, un lembo di foresta
di transizione dove potremo ammirare una folta e vivace colonia
di lemuri sifaka oltre che diversi lemuri notturni. Dopo la visita del
parco si prosegue per Ranohira. Arriveremo a Ranohira nel primo
pomeriggio.
15° giorno Ranohira

Dedicheremo l’intera giornata alla visita del Parco Nazionale
d’Isalo. Questo è un parco unico, con dei paesaggi
incredibilmente diversi che variano da praterie a montagne, da
canyon profondi ad oasi tropicali con pittoresche cascate che
formano delle piscine verde-blu di acqua fresca, molto invitanti. Il
primo giorno la camminata sara di ca. 6 ore.
16° giorno Ranohira - Ranomafana

Partenza per Ranomafana. La nostra prima tappa di oggi sarà la
meravigliosa riserva della Comunità di Anja che si trova a soli 12
kmdi Ambalavao. La Comunità di Anja, si occupa dell’omonima
splendida riserva di ca. 30 ettari, dichiarata riserva protetta nel
1999. Questo affascinante parco offre viste mozzafiato, ha
numerose piante endemiche ed ospita una colonia che conta con
più di 300 lemuri dalla coda ad anello. Continuiamo con il viaggio
per Ranomafana che si trova ancora a ca. 3 ore.
17° giorno Ranomafana

La mattina visitiamo il Parco Nazionale di Ranomafana.
Ranomafana è un parco noto per la diversità dei lemuri che
ospita; dodici specie, tra cui lo spettacolare Sifaka Milne-Edwards
dagli occhi rossi che è ormai a rischio di estinzione, l’Apalemure
d’orato e come ed il Prelemure dal naso largo ed il Varecia
varegata. Dopo la visita di ca. 4 ore, pranzo (libero) a Ranomafana
e visita dell’arboretum, un giardino botanico dedicato alla
conservazione di alberi endemici della zona.
18° giorno Ranomafana - Antananarivo

Giornata dedicata allo spostamento, arriveremo ad Antananarivo

nel tardo pomeriggio.
19° giorno Antananarivo - Andasibe

Da Antananarivo, in ca. 2 ore arriviamo presso la Riserva
Peyrieras. Qui avremo la possibilita di vedere da molto vicino
diverse specie di camaleonti e rettili molto rari. Arriveremo ad
Andasibe per mezzoggiorno, in tempo per il pranzo (non incluso).
Nel primo pomeriggio, visita della Riserva Mitsinjo dove con un
poco di fortuna potremo vedere i primi lemuri indri. Dopo il calr
del sole, camminata notturna per il perimetro del Parco di
Andasibe alla ricerca di lemuri notturni.
20° giorno Andasibe

Dedicheremo l’intera mattinata al Parco di Andasibe .
Percorreremo un circuito di circa 4 ore, per incontrare i diversi
gruppi di lemuri tra cui l’ Indri Indri , il sifaka diadema ed il
bamboo lemur. Il pomeriggio visiteremo la riserva del Vakona
per vedere deverse specie di lemuri giocherelloni da vicino.
21° giorno Antananarivo

Giornata dedicata al viaggio di rientro per la capitale. Arriveremo
all’aeroporto per le 13, fine dei nostri servizi.

