
 

                             20° CORSO 

ACCADEMIA MILITARE 

 

MADAGASCAR 
23 settembre – 06 ottobre 2017 

 
                                                                          Modena, 12 aprile 2017 

 

Carissimi amici e compagni di Carso, 

 

in attesa di partire per la Scozia il prossimo 18 maggio con alcuni di voi, ma avendo già 

pianificato il tutto, non mi sono si certo fermato, anzi, come già gran parte di voi sa, 

assieme all’Agenzia abbiamo definito anche il viaggio alla scoperta del mitico Madagascar, 

che è stato ulteriormente anticipato, sempre su consiglio e disponibilità di Moreno, dal 

23 settembre al 06 ottobre p.v., periodo sicuramente molto favorevole sia per le 

escursioni all’interno che per il soggiorno al mare! 

 

Che dire del Madagascar?  

“”””””Madre Natura vive qui.  Al di là del Canale del Mozambico, si trova la quarta isola più 

grande al mondo con una superficie pari quasi al doppio dell’Italia. Da Nord a Sud si estende 

per oltre 1.600 Km. Una terra affascinante con una natura davvero unica e completamente 

differente da zona a zona: nella parte centrale un’importante catena montuosa l’attraversa 

creando il caratteristico paesaggio degli altopiani con ampie vallate, possenti montagne, 

canyon e foreste per arrivare alla foresta spinosa del secco sud e ad invitanti spiagge di 

sabbia bianchissima. Quasi tutti gli animali e piante, tra cui i simpatici lemuri, i coloratissimi 

camaleonti, le incredibili orchidee ed i maestosi baobab, sono endemici. Il Madagascar è un 

paese ancora genuino e tutto da esplorare, non solo per la natura ma anche per l’incredibile 

ricchezza delle tradizioni, riti e cerimonie ancestrali che scandiscono la vita giornaliera delle 

18 differenti etnie che costituiscono la popolazione malgascia.””””””” 

 

Effettivamente organizzare un viaggio di gruppo in questa isola non è stata cosa facile! 

Le strutture alberghiere, se non sulla costa, sono ancora poche, almeno quelle che 

offrono un confort discreto, ma soprattutto sono strutture molto piccole e la recettività 

quindi è scarsa. Sono state comunque da noi accuratamente scelte quelle fra le migliori 

disponibili in zona. 

 

Ed è per questo motivo che, come potete vedere dal programma allegato, il viaggio è 

stato organizzato per un gruppo massimo che non superi i 25 partecipanti.  

 

 

 



 

 

 

Perciò chi è veramente interessato è bene che mi dia la sua adesione il più presto 

possibile, perché questa volta, mio malgrado ho paura di non potere dire di si a tutti, ma 

dovermi  limitare a quelli che lo faranno per primi. Una volta raggiunto il numero di 25 

persone, se ci saranno ulteriori richieste, potremo vedere di volta in volta la possibilità 

di inserimento di altre persone.  

 
Partiremo con volo Air France, via Parigi, e per ora è stata fatta una opzione di 25 

posti tutti da Milano Malpensa: man mano arriveranno le vostre adesioni vedremo di 

poter spostare, se possibile, alcuni posti su Bologna e su Roma Fiumicino, mentre il volo 

interno sarà effettuato da Air Madagascar. 

 

Il primo acconto che dovrete versare a Robintur, sempre con Bonifico bancario, con le 

coordinate sottoriportate dovrà essere di € 1.100,00 a persona, da effettuarsi entro e 

non oltre il 31 MAGGIO 2017 citando il numero di codice – viaggio G309504. 

 

Abbiamo pensato questa volta di omaggiare i partecipanti con una bella Guida del 

Madagascar oltre ad un altro oggetto ancora da definire.  

 

È inutile dirvi che come sempre, il nostro viaggio è coperto   da Polizze Assicurative che 

ci tutelano dai rischi di: Annullamento, Bagagli, Assistenza Sanitaria ed Eventi fortuiti e 

di Forza maggiore. 

 

Vedrete che anche questa destinazione sarà una meravigliosa sorpresa e ci regalerà 

sicuramente nuove indimenticabili emozioni. Mi raccomando, se potete, fatemi sapere al 

più presto la vostra intenzione a partecipare! 

Un affettuoso saluto assieme ai più cari auguri di Buona Pasqua anche da parte di 

Fiorella                                                       Andrea 

Parisi 
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