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1° giorno, sabato 23/09 –  MILANO MALPENSA /PARIGI / ANTANANARIVO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea AirFrance in partenza per Antananarivo, 
via Parigi.  Pasti a bordo. All’arrivo all’aeroporto in tarda serata, sbarco,  incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento in 
pullman riservato in hotel e pernottamento. 
  

2° giorno, domenica 24/09 – ANTANANARIVO / ANTSIRABE (180 km circa per 4h00 di tragitto su strada asfaltata in discrete condizioni) 
Dopo la prima colazione al lodge, partenza per Antsirabe, attraverso la regione Imerina ricca di risaie, con i suoi villaggi dalle tradizionali 
casette in mattone rosso, tipici dell'etnia Merina. Durante il tragitto sosta ad Ambatolampy, il villaggio dove vengono fabbricate le tipiche 
pentole in alluminio, per una visita della cittadina ed in particolare ad uno dei laboratori. Pranzo in ristorante locale e, al termine, 
proseguiremo lungo la strada delle mimose verso la città termale di Antsirabe, che in malgascio significa luogo ricco di sale, il nome della 
cittadina deriva dalla presenza di sorgenti calde scoperte nel XIX secolo da missionari norvegesi. In questo luogo a circa 1200 mt di altezza 
s.l.m. dove la temperatura si fa un po più rigida, all'epoca della colonizzazione francese, sorgeva un centro termale di stile Belle époque. Se 
le condizioni meteo lo permetteranno, salita sui tipici pousse-pousse, carretti trainati a mano (auto in alternativa), per visitare gli atelier di 
artigiani locali: cappellai, sarti... Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno, lunedì 25/09 – ANTSIRABE / FIANARANTSOA (325 km circa per 7h00 di tragitto su strada asfaltata) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza da Antsirabe verso la regione dell'etnia Betsileo in prossimità di Betafo, in direzione sud fino a 
Fianarantsoa. Sosta lungo il tragitto ad Ambositra, la città delle rose, per il pranzo in ristorante locale e per la visita del capoluogo 
malgascio, ricco di boschi. Risorsa principale del luogo sono la lavorazione del legno tra i quali palissandro ed il legno di rosa, eredità del 
popolo Zafimaniry e della raffia. Si avrà la possibilità di apprezzare l'abilità degli artigiani locali nel realizzare sculture ed intarsi. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Fianarantsoa, storico capoluogo culturale del paese Betisileo. Fianarantsoa la città, fondata nel 1830 
dalla Regina Ranavalona I, raggiunse il suo pieno sviluppo con l'arrivo dei missionari, 40 anni più tardi, diventando il fulcro del 
cattolicesimo. costruita su tre livelli, alta, bassa e nuova, è una città di scarso interesse turistico, ha tuttavia un ruolo rilevante dal punto di 
vista economico e come centro commerciale, grazie alla presenza della N7 (strada Nazionale) via di comunicazione tra l'est ed il sud del 
paese, oltre che ospitare una rete ferroviaria. L'economia di questa città si basa principalmente sulle coltivazioni di riso, caffè e di vino. 
Visita panoramica della città, inclusa una tipica cantina Malgascia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno, martedì 26/09 – FIANARANTSOA / RANOMAFANA / FIANARANTSOA (65 km c.a per 2h00 tragitto su strada asfaltata a tratta) 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione per la visita del Parco Nazionale di Ranomafana il cui nome significa “acqua calda” 
a causa delle sorgenti termali della regione. Situato tra i 600 metri ed i 1.400 metri di altitudine, il parco si caratterizza per la sua bella 
foresta pluviale con specie di piante endemiche come le orchidee Bulbophyllum, ed ospita una fauna molto ricca ed ancora poco 
conosciuta come ad esempio il raro lemure Hapalemur Aureus. Si visiterà il parco, vero e proprio santuario della natura, attraverso sentieri 
alla scoperta delle 12 specie diverse di lemuri presenti, delle 96 specie di uccelli, di alcuni Botraci ed anche del Fossa, unico felino della 
grande isola. Pranzo in ristorante locale o a pic-nic in corso di escursione. Rientro in hotel a Fianarantsoa, cena e pernottamento. 
 
 



 
5° giorno, mercoledì 27/09 – FIANARANTSOA / RANOHIRA–ISALO (290 km circa per5h00 di tragitto su strada asfaltata) 
Prima colazione e partenza verso Ranohira-Isalo. Attraverso vigneti e paesaggi rurali, si arriva nei pressi del piccolo villaggio di Ambalavao, 
rinomato per la fabbricazione artigianale della carta di antaimoro prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) e decorata da fiori naturali. 
Visita ad un tipico laboratorio e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso sud con sosta nella foresta di 

Anjah, riserva protetta grazie all’alta concentrazione di biodiversità, per poter ammirare lemuri, camaleonti ed altri rettili. Attraverso il 
maestoso altopiano dell'Horombe, si giunge a Ranohira/Isalo. Sistemazione nelle camere riservate al lodge, cena e pernottamento. 
 

6° giorno, giovedì 28/09 – Parco Nazionale ISALO 
Prima colazione al lodge e giornata alla scoperta del Parco Nazionale dell'Isalo, un susseguirsi di profondi canyon dove fluiscono corsi 
d'acqua circondati da vegetazione tropicale e da formazioni rocciose e rose dagli agenti atmosferici. Si vedranno impressionanti rilievi e 
sculture granitiche risalenti all'era preistorica. Il Massiccio dell'Isalo ed il Parco Nazionale si estendono su 3000 km tra 820 e 1240 metri di 
altitudine. Il parco offre il panorama su Canyons lunghi chilometri, uno dei panorami più insoliti del paese. La flora è quella delle regioni 
aride del Sud e vi si trovano Pachypodium, baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi euphorbes. Il Canyon dei Maki (specie di lemuri) e la 
Piscina Naturale, alimentata da una cascata. Pranzo a pic-nic in corso di giornata, cena e pernottamento al lodge. 
 

7 °giorno, venerdì 29/09 – RANOHIRA–ISALO / TOLIARA (290 km circa per5h00 di tragitto su strada asfaltata) 
Prima colazione al lodge, partenza verso Sud per la città di Toliary attraversando Ilakaka nella regione dei cercatori di Zaffiro e con sosta a 
Sakkhara, in cui vive una popolazione multietnica. Qui cominciano i primi panorami tipici del paesaggio del Sud malgascio, vegetazione 
arida, baobab e foreste spinose, strada ornata da diverse forme di Aloalo (steli funerarie in legno lavorato artisticamente). Soste lungo il 
tragitto per osservare tombe e sculture Mahafaly, eterni testimoni dell'importanza del culto degli antenati nella società malgascia, e per la 
visita all'Arboretum,  giardino botanico che permetterà di conoscere l'unicità della flora del desertico sud.. Pranzo in ristorante locale lungo 
il tragitto. All’arrivo a Tulear, sistemazione in hotel e, tempo permettendo, giro panoramico della città:  Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno, sabato 30/09 – TOLIARA / ANAKAO 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento al porto in tempo per l’imbarco sull’imbarcazione diretta ad Anakao. All’arrivo,  
sbarco e successivo trasferimento al lodge per l’inizio del soggiorno balneare. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizone per attività libere facoltative. Pranzo (da riconfermare in base agli orari del trasferimento via mare), cena e pernottamento. 
 

9° giorno, domenica 01/10 – 10° giorno, lunedì 02/10 – 11° giorno, martedì 03/10 – ANAKAO 
Pensione completa in hotel e 3 intere giornate dedicate ad attività libere facoltative o semplice relax sulla spiaggia. 
 

12° giorno, mercoledì 04/10 – ANAKAO / TOLIARA-TOLAGNARO / ANTANANARIVO  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione al resort. Pranzo (da riconfermare in base agli orari del trasferimento via mare) e 
trasferimento al porto in tempo per l’imbarco sull’imbarcazione di rientro a Toliara. All’arrivo al porto, sbarco e successivo proseguimento 
per l’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico in partenza per Antananarivo, via Tolagnaro. All’arrivo, sbarco e trasferimento in 
hotel per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. 
 

13° giorno, giovedì 05/10 – ANTANANARIVO 
Prima colazione in hotel in mattinata visita al Lemur's Park che si raggiunge dopo 1h00 circa di tragitto, per scoprire le abitudini e le 
caratteristiche comportamentali del lemure, primate endemico del Madagascar. Per gli animali nati in cattività, il parco si occupa, nel corso 
del tempo,  della reintroduzione dei lemuri nel loro habitat naturale.  Rientro ad Antananarivo per il pranzo in ristorante e visita della città: 
la capitale sorge su 12 collline considerate sacre e si estende sulle pianure circostanti, ad un’altidudine compresa tra i 1.200 mt. ed i 1.500 
mt.  Antananarivo, la “città dei Mille”, originariamente venne chiamata Analamanga (foresta blu). Il nome attuale le fu attribuito dopo la 
conquista e la difesa di mille guerrieri. Fondata agli inizi del XVII secolo, Antananarivo conta circa 1.600.000 abitanti che animano 
giornalmente i numerosi quartieri percorsi da molteplici stradine e viottoli. La visita ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina “Rova”, 
ora in restauro, il palazzo di Andafiavaratra del Primo Ministro Rainiharo, dedicato a museo, il grande boulevard dell’Indipendenza e la 
storica stazione ferroviaria. Di rilevante interesse il mercatino dei fiori di Anosy ed il tipico mercato della Digue dove ammirare i prodotti 
dell’artigianato malgascio. Cena in hotel e, in serata, trasferimento in aeroporto.  
 

14° giorno, venerdì 06/10 – ANTANANARIVO / PARIGI / MILANO MALPENSA 
Imbarco sul volo intercontinentale di linea AirFrance in partenza alle ore 01.25 per Parigi. Pasti e pernottamento a bordo. All’arrivo in 
mattinata all’aeroporto, sbarco ed attesa per il volo di linea AirFrance in coincidenza per Milano Malpensa.  All’arrivo nel pomeriggio, 
sbarco e fine dei servizi. 
 

Nota: Il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore senza comprometterne i contenuti. 
 

 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma): 
23/09 MILANO MXP (h. 07.35) – PARIGI CDG (h. 09.05) AF 1631 
23/09 PARIGI CDG (h. 11.10) – ANTANANARIVO (h. 22.45) AF 934 
 
04/10 TOLIARY (h. 15.05) – TOLAGNARO (h. 15.50)  MD 734 
04/10 TOLAGNARO (h. 16.25) – ANTANANARIVO (h. 17.35) MD 715 
 
06/10 ANTANANARIVO (h. 01.25) – PARIGI CDG (h. 11.15) AF 935 
06/10 PARIGI CDG (h. 15.15) – MILANO MXP (h. 16.40)  AF 1730 

 
 

I posti volo sono bloccati da Milano Malpensa. Eventuali richieste di partenza da altri aeroporti italiani in collegamento 
con Parigi, sono da verificare previa riconferma disponibilità e quotazione da parte della compagnia aerea  Air France. 

 



NOTE IMPORTANTI:  
 
Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Aprile 2017),  
e soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 
Disponibilità, orari e tariffa del volo interno Air Madagascar previsto per il giorno 04/10, soggetti a riconferma fino al 
momento della prenotazione effettiva dei posti volo. Ciò potrebbe comportare un eventuale cambio di programma ed un 
adeguamento della quotazione. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 partecipanti  € 4.300,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 690,00  

Tasse Aeroportuali € 355,00 (soggette a riconferma fino a emissione del biglietto) 
Visto d’ingresso  € 25,00 (al cambio attuale, variabile in base al cambio giornaliero). Da pagare in contanti all’arrivo in aeroporto 

 

La quota comprende: * voli intercontinentali e domestici come da prospetto, in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in hotels di categoria standard locale in camere 
doppie nelle località come da programma (la selezione degli hotel riservati è tra le migliori esistenti in loco) + camere in day use il 13° 
giorno * trattamento di pensione completa come da programma, dalla prima colazione del 2° giorno fino alla cena del 13° giorno, 
inclusa acqua minerale ai pasti (pranzi dell’8° e del 12° giorno da riconfermare in base agli orari dei trasferimenti via mare per/da 
Anakao) * trasferimenti, visite ed escursioni come da programma in bus privato locale e guida locale parlante italiano a disposizione 
dall’arrivo ad Antananarivo il 1° giorno fino al rilascio all’aeroporto di Antananarivo la sera del 13° giorno * ingressi ai Parchi Nazionali 
e ai siti turistici * guide certificate Madagascar National Parks per le visite ai parchi * tasse turistiche ed alberghiere * 
accompagnatore Robintur da Modena * assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
La quota non comprende: * visto d’ingresso (circa € 25,00 al cambio attuale, variabile in base a cambio giornaliero), da pagare in 
contanti all’arrivo in aeroporto * tasse aeroportuali (€ 350,00 circa ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei 
biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza 
opzione * tutti i pasti indicati nel programma come “liberi a carico dei partecipanti” (pranzi dell’8° e del 12° giorno da riconfermare in 
base agli orari dei trasferimenti via mare per/da Anakao) * altre bevande ai pasti oltre all’acqua minerale * mance, extra personali in 
genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

Visto d’ingresso – rilasciato all’arrivo all’aeroporto internazionale di Antananarivo. La tariffa per soggiorno inferiore a 30 giorni è di 
Ariary 80.000 (circa 25 Euro al cambio attuale, variabile in base a cambio giornaliero), da pagare in contanti all’arrivo in aeroporto, 
in EURO o in ARIARY. Per entrare nel Paese è necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 
Salute e Vaccinazioni – Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori. Su epidemie riscontrate a livello 
internazionale, le autorità sanitarie malgasce hanno lo stesso livello di informazione e di reattività rispetto ai loro colleghi esteri. La 
profilassi anti-malaria e una iniezione di immunoglobuline contro l’epatite sono tuttavia consigliate. Si consiglia di portare  
medicinali di base necessari, rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di intraprendere il viaggio per valutare le vaccinazioni. 
Ospedali e cliniche private si trovano nelle principali città. I villaggi hanno solo i centri sanitari di base, soprattutto dediti alle cure 
tradizionali locali. Monitorare l’igiene alimentare e bere solo acqua in bottiglia per evitare i vari problemi di intossicazione. 
Fuso orario – Madagascar è GMT +3 : + 2 ore rispetto all’Italia (solo +1 ora durante l’ora legale estiva italiana) 
Clima – L’anno si suddivide in due distinte stagioni: estate australe (periodo Novembre/Maggio) caratterizzata da un clima caldo e 
umido, e l’inverno australe (Giugno/Ottobre) con clima fresco e secco. Le stagioni negli altopiani sono differenti da quelle della 
costa. Il sole splende per tutto l’anno nelle regioni costiere, salvo frequenti piogge nel periodo da Gennaio a Marzo; negli altopiani è 
soleggiato durante l’estate ed il clima si verifica piuttosto freddo durante l’inverno. Lingua – La lingua ufficiale è il malgascio. 
Essendo ex colonia della Francia, il francese è la seconda lingua del paese, la maggior parte della popolazione lo parla 
correttamente. L’inglese inizia ad essere parlato dai giovani. 
Valuta –  La moneta locale è l’Ariary (1 Euro = 3.000 Ariary circa, variabile). È possibile effettuare il cambio della valuta al momento 
dell’arrivo in aeroporto, presso le banche e negli gli uffici di cambio nelle principali città. Si consiglia di procurarsi per il viaggio la 
valuta Euro, con cambio e diffusione più favorevole rispetto al dollaro. Alcuni alberghi e ristoranti accettano pagamenti in Euro. I 
pagamenti con carta di credito sono possibili solo nei migliori Hotel del paese localizzati nelle cittadine principali. 
Elettricità – Il voltaggio è di 220 V. in quasi tutto il paese. Le prese sono progettate per l’uso di spine bipolari e di tipo europeo. Nelle 
città principali l’energia viene erogata 24 ore su 24, mentre nelle zone più remote è ancora difficile avere questo servizio: molte 
strutture alberghiere infatti utilizzano dei generatori. Sono frequenti le interruzioni di corrente elettrica generali. 
Telecomuncazioni –  Per chiamare dall’Italia al Madagascar comporre il codice +261 seguito da 020 per i numeri fissi o numero senza 
lo 0 iniziale per i telefoni cellulari. Per chiamare dal Madagascar all’Italia comporre il codice +39 seguito dal numero telefonico 
italiano. 


