
 

 

 

 

 

 
 
   

Lemuri, Parchi e le Terre Alte 
Il Madagascar Classico 

 

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  
§ Anakao 
§ Antananarivo 
  

 
 

 



 

Giorno ITINERARIO C P Cn Hotels proposti  

1 Antananarivo    -- ---- ---- Lokanga Hotel 

2 Antananarivo - Andasibe (4 ore) ✓ ---- ✓ Mantadia Lodge 

3 Andsibe  ✓ ---- ✓ Mantadia Lodge 

4 Andsibe - Antsirabe (8 ore) ✓ ---- ✓ Arotel 

5 Antsirabe - Ranomafana (5 ore) ✓ ---- ✓ Hotel Thermal 

6 Ranomafana - Ambalavao (3 ore) ✓ ---- ✓ Betsileo Country Lodge  

7 Ambalavao - Anja - Ranohira (3 ore) ✓ ---- ✓ Satrana Lodge 

8 Ranohira ✓ ---- ✓ Satrana Lodge 

9 Ranohira ✓ ---- ✓ Satrana Lodge 

10 Ranohira - Tulear - Ifaty (4 ore) ✓ ---- ✓ Le Paradisier 

11 Ifaty - Tulear – Anakao ✓ ---- ✓ Ocean Lodge 

12 Anakao ✓ ---- ✓ Ocean Lodge 

13 Anakao ✓ ---- ✓ Ocean Lodge 

14 Anakao - Toliara - Antananarivo ✓ ---- ✓ Lokanga Hotel 

15 Antananarivo ✓ ---- ---- --- 

*(tempo di viaggio in macchina) 
 

Prezzo €2650/2450 pp  

Cos’è incluso 

Volo Locale Toliara – Antananarivo Business 

Vettura privata con driver e accompagnatore di lingua italiana 

Sistemazione negli alberghi elencati con colazione e cena. Cena non inclusa ad Antananarivo. 

Le entrate ai parchi nazionali con guide esperte del posto di lingua francese o inglese. 

I trasferimenti da e verso gli aeroporti 

Non incluso 

Volo internazionale 

Il visto turistico (€35 pp) 

Le bevande, i pranzi  

Assicurazione di viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1 Antananarivo 

Accoglienza all'aeroporto di Ivato secondo l'orario dei voli 
internazionali. Il nostro primo servizio è il trasferimento 
nel cuore di Antananarivo. 

Giorno 2 Antananarivo - Andasibe 

In mattinata dalla capitale il viaggio inizia verso Andasibe, 
la prima tappa del viaggio. Attraverso un paesaggio fatto 
di un susseguirsi di risaie, foreste di eucalipti e piccoli 
borghi, raggiungeremo la nostra meta in poco più di 5 
ore. Dopo una breve pausa per il pranzo, ad Andasibe, 
visitiamo la Riserva privata di Mitsinjo. Con della sorte, 
durante la passeggiata potremo vedere diverse specie di 
rane, camaleonti, insetti di ogni tipo, ragni e, non può 
mancare l'emblematico indri, il più grande lemure al 
mondo. Dopo il tramonto, andremo alla ricerca dei lemuri 
nella Riserva Locale VOIMMA. 

Giorno 3 Andasibe  

Un vero paradiso per gli amanti della natura, il Parco 
Nazionale Andasibe Mantadia vanta una flora e una 
fauna ricche e incredibili. Avremo la possibilità di vedere 
alcune delle 14 specie di lemuri, 51 specie di rettili e 84 
specie di anfibi. Tra i lemuri probabilmente vedremo e 
sentiremo il più grande di tutti, l'indri, sicuramente 
sentiremo anche le urla del "pazzoide" dei lemuri il vari 
bianconero ed il diadema sifaka per citarne alcuni. 
Vedremo anche alcuni camaleonti e molte piante 
tropicali. L'escursione non è troppo difficile, ma ci saranno 
fango e zanzare e sceglieremo un facile percorso di 4 ore. 
Il pomeriggio visiteremo la Riserva di Vakona dove 
vedremo da vicino diverse specie di lemuri e molto altro. 

Giorno 4 Andasibe - Antsirabe  

Lasciamo Andasibe la mattinata, la nostra prossima 
fermata sarà  Antsirabe. Il paesaggio, a sud di 
Antananarivo, è tipico degli altipiani del Madagascar, i 
piccoli borghi di mattoni rossi sono sparsi un po ovunque 
lungo il percorso e le risaie  non mancheranno mai. 
L'arrivo ad Antsirabe è previsto nel primo pomeriggio. 
Con un velo-pousse raggiungiamo l'entrata di uno dei più 
grandi mercati generali del Madagascar e, se siamo in 
tempo si potrebbero visitare anche alcuni piccoli mercati 
di pietre semi-preziose. 

Giorno 5 Antsirabe - Ranomafana 

Da Antsirabe, prendiamo la strada panoramica verso 
ovest che ci porterà al lago vulcanico Tritiva. Tritriva è un 
bellissimo lago che riempie il cratere di un vulcano 

https://viaggimadagascar.it/antananarivo2/
https://viaggimadagascar.it/andasibe/
https://viaggimadagascar.it/andasibe/
https://viaggimadagascar.it/antsirabe/


 

 

 

 

 

 

 

 

   

estinto, circondato da maestose scogliere metamorfiche. 
Faremo una passeggiata intorno al cratere di ca. 1 ora. 
Dopo Tritriva si continua verso sud in direzione 
di Ambositra. Ad Ambositra visitiamo l'antica collina che 
ospita i resti di un palazzo reale con viste impressionanti 
sulla cittadina stessa per poi preseguire per Ranomafana. 

Giorno 6 Ranomafana - Ambalavao 

La mattina visitiamo il Parco Nazionale di Ranomafana, 
una delle foreste tropicali più belle del mondo. 
Ranomafana è famosa per la sua fauna selvatica, anche se 
una parte di essa è molto difficile da vedere. Andremo alla 
ricerca dei lemuri, l'endemico lemure bambù dorato, 
varecia variegata bianconero ed il sifaka di Milne Edward, 
solo per citarne alcuni. Possiamo anche trovare rettili ed 
anfibi in questo lussureggiante ambiente tropicale. Anche 
l'avifauna è straordinaria, tuttavia la fitta vegetazione 
rende difficile vedere un gran numero di creature alate. 
La flora spicca con un'incredibile quantità di piante 
endemiche e alberi di Ranomafana. Dopo la nostra 
passeggiata continuiamo a viaggiare verso 
sud, Ambalavao è la nostra prossima tappa.   

Giorno 7 Ambalavao - Ranohira 

La prima visita della giornata è la Riserva della Comunità 
di Anja, situata a soli 10 minuti a sud di Ambalavao. 
Designata come riserva protetta nel 1999, questo 
affascinante parco offre panorami mozzafiato, una flora 
endemica ed ospita oltre 400 lemuri dalla coda ad anelli. 
Dopo la visita di ca. 2 ore, continuiamo in direzione sud 
per Ranohira. Il pomeriggio visitiamo un villaggio tipico 
dei Bara. 

Giorno 8 Ranohira 

Oggi primo giorno di visita del Parco Nazionale di Isalo. Il 
parco è famoso per i paesaggi incredibilmente diversi, tra 
cui praterie, montagne, profondi canyon e oasi tropicali 
con pittoresche cascate che cadono in invitanti piscine. Il 
circuito di oggi durerà 6 ore, conosciuto come Circuit 
Piscine Naturelle. Il sentiero inizia con una salita di circa 
100 metri sull'altopiano dell'Isalo prima di scendere a una 
delle piscine, la più grande e frequentata del parco, con ai 
suoi margini le palme di Bismarck. Qui una grotta in 
pietra naturale si affaccia su una cascata di acque 
cristalline, che precipitano in un'altra piscina verde scuro 
circondata da pandani pendenti. La Piscine Naturelle è 
una vera oasi nel calore dei canyon. Dalla piscina parte un 
sentiero di circa 3 km che corre verso nord e attraverso 
l'altopiano scende (18 m di discesa) alla valle di Namaza. 
Durante la passeggiata vedremo piante endemiche del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://viaggimadagascar.it/ambositra/
https://viaggimadagascar.it/ranomafana/
https://viaggimadagascar.it/ambalavao/
https://viaggimadagascar.it/isalo/


 

 

Madagascar meridionale e fino a tre specie di lemuri 
come il maki, l'eulemur fulvus e il sifaka. Terminiamo la 
giornata presso la famosa "finestra dell'Isalo" per 
ammirare un bellissimo tramonto. 

Giorno 9 Ranohira 

Il secondo giorno a Isalo è dedicato alla visita 
dei Canyons dei Ratti e dei Makis. In macchina ci 
spostiamo verso nord, circa 17 km verso l'interno del 
parco. Il circuito Canyon des Makis e Canyon des Rats, 
combina natura selvaggia e scoperte culturali. 
L'escursione permette di avere una vista mozzafiato 
sulle scogliere incise, le foreste pluviali e le risaie. 
Visiteremo un antico villaggio reale, dove vedrai le 
mura del palazzo circostante, il bagno reale, le tombe 
reali e scoprirai le tradizionali tombe bara. Mentre 
camminiamo attraverso gli enormi canyon, scopriamo 
la flora unica della foresta e osserviamo numerose 
colonie di lemuri, uccelli, farfalle e lucertole. Al termine 
della passeggiata non si può evitare una nuotata nelle 
piscine naturali.  

Giorno 10 Ranohira - Tulear - Ifaty 

Da Ranohira proseguiamo a sud, la nostra prossima tappa 
è il Parco Nazionale di Zombitse. Zombitse è una foresta 
di transizione, troviamo piante tipiche di clima secchi e di 
clima umidi. Sarà facile vedere i lemuri Sifaka, ed alcuni 
lemuri notturni che cercano rifugio tra i tronchi degli 
alberi. Percorreremo un circuito di ca. 1 ora a piedi. Di 
seguito proseguiamo per Toulear per finire ad Ifaty. Visita 
pommeridiana della Riserva Privata di Reniala.  

Giorno 11/13 Ifaty - Tulear - Anakao 

Partiamo da Ifaty per le 9, dobbiamo essere a Toliara per 
le 9.30 per imbarcarci sullo scafo diretto ad Anakao dove 
arriveremo prima delle 11 del mattino. Passeremo 3 notti 
ad Anakao. o tornano dalla pesca. L’isola è molto vicino 
alla riva durante la bassa marea, mandrie di di zebù 
vengono a cercare il loro cibo. 

Giorno 14 Anakao - Tulear - Antananarivo 

Partenza prevista per le 8.00 del mattino da Anakao con 
lo scafo diretto a Toliara. A Toliara in taxi transfer  
all'aeroporto. Volo interno per Antananarivo e 
trasferimento in centro. 

Giorno 15 Antananarivo 

Transfert in aeroporto e fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://viaggimadagascar.it/zombitse-vohibasia/
https://viaggimadagascar.it/spiagge-del-sud-ovest/
https://viaggimadagascar.it/antananarivo2/

