Grand Tour del Madagascar
Travelers of Madagascar

Gli Highlights del Viaggio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Viale dei baobabs
Gli Tsingy di Bemaraha
Ambatomilo
Reniala
Nosy Ve
Anakao
Parco Nazionale di Zombitse
Parco Nazionale dell’Isalo
La Riserva di Anja
Parco Nazionale di Ranomafana
Antsirabe ed i laghi vucanici
Ambohimanga

Giorno

ITINERARIO

Aereopuerto de Ivato 
1
Antananarivo - Antsirabe (4 ore)
2
Antsirabe - Morondava (10 ore)
3
Morondava - Bekopaka (8 ore)
4
Bekopaka - Tsingy de Bemaraha Bekopaka
5
Bekopaka - Morondava (8 ore)
6
Morondava - Belo sur Mer (4 ore)
7
Belo sur Mer
8
Belo sur Mer - Morombe (12 ore)
9
Morombe – Mikea Lodge (5 ore)
10
Mikea Lodge
11
Mikea Lodge – Ifaty
12
Ifaty - Toulear - Anakao (1 ora)
13
Anakao
14
Anakao
15
Anakao - Ranohira (4 ore)
16
Ranohira
17
Ranohira - Ranomafana (5 ore)
18
Ranomafana – Antsirabe
19
Antsirabe – Antananarivo
20
Antananarivo
21
*(tempo di viaggio)

Visite/escursioni

Hoteles

----

Hotel Belvedere

Antsirabe e Tritriva

H1 Antsirabe

----

Kimony Resort

----

Olympe de Bemaraha

Parco Nazionale degli Tsingy

Olympe de Bemaraha

Viale dei Baobabs

Kimony Resort

----

Ecolodge du Menabe

----

Ecolodge du Menabe

----

Chez Katia

----

Mamirano Lodge

----

Mamirano Lodge

Riserva Reniala

Hotel de la Plage

----

Safari Vezo

Nosy Ve

Safari Vezo

Nosy Satrana

Safari Vezo

Parco Nazionale di Zombitse

H1 Isalo

Parco Nazionale dell’Isalo

H1 Isalo

Riserva di Anja

Grenat Hotel

Parco Nazionale di Ranomafana

H1 Antsirabe

Ambohimanga e Antananarivo

Hotel Belvedere

----

----

Prezzo €2050 pp
Cos’è incluso
Fuoristrada Privato con chaffeur e accompagnatore di lingua italiana
Sistemazione con prima colazione e cene negli alberghi menzionati o simili.
Le entrate ai parchi nazionali con guide esperte del posto di lingua francese o inglese.
Le escursioni menzionate
I trasferimenti da e verso gli aeroporti
Non incluso
Il visto turistico (€35 pp)
I pranzi ed i drinks
Tutto ciò non menzionato in “Incluso”

1° giorno Antantanarivo

Meet & Greet ad Ivato International e transfert in albergo.
2° giorno Antananarivo - Antsirabe

Prima colazione e partenza per Antsirabe dove arriveremo dopo
ca. 4 ore di viaggio. Ad Antsirabe visiteremo i laghi vulcanici di
Tritriva ed Andraikiba dopo una breve pausa pranzo (non
incluso). Dopo la campagna, visiteremo Antsirabe su un riscio per
scoprire il le tradizioni locali di artigianato.
3° giorno Antsirabe - Morondava

Giornata dedicata allo spostamento per arrivare a Morondava. Il
tempo di viaggio e’ di ca. 10 ore.
4° giorno Morondava - Belo sur Tsiribihina - Bekopaka

Da Morondava prendiamo la splendida strada Nazionale 8 per
raggiungere Bekopaka fino a Belo sur Tsiribihina, attraversando
un paesaggio splendido fatto di baobabs e foreste secche. Con
una chiatta attraverseremo prima il fiume Tsiribihina e dopo il
fiume Manambolo. Il tempo di viaggio e’ di ca. 8 ore.
5° giorno Bekopaka – Tsingy de Bemaraha

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 del nostro albergo.
6° giorno Bekopaka - Morondava

Giornata di spostamento, abbiamo 8 ore di macchina (di cui
una di chiatta) per raggiungere la Morondava. Prima di arrivare a
Morondava, avremo la possibilita di ammirare il Viale dei
Baobabs al tramonto.

7/8° giorno Morondava – Belo sur Mer

In mattinata, fatta la colazione, partiremo a sud per Belo sur Mer
(ca. 4 ore di viaggio tra spine, steppaglia e sabbia) dove
passeremo le prossime due notti. Belo sur Mer è famosa per i
suoi “cantieri” navali e qui potrete osservare come le barche
venivano construite centinaia di anni fa! Pomeriggio libero da
passare in spiaggia. Qui sono ottime le possibilità di fare
snorkeling. Su richiesta possibilita di visitare il Parco di Kirindy
Mitea in barca.
9° giorno Belo sur Mer - Morombe

Giornata dedicata allo spostamento, partenza per le 6 per una
tratta di oltre 12 ore.
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.
12° giorno Ambatomilo - Ifaty

Dopo colazione, lasceremo Ambatomilo per raggiungere prima
Ifaty dove visitaremo la foresta dei Baobabs di Reniala.
Pomeriggio libero.
13/15° giorno Ifaty - Toulear - Anakao

Alle 9:30 da Toulear scafo pubblico per Anakao dove arriveremo
prima delle 11. Resto della giornata libera. Anakao e’ il piu
grande villaggio peschiero Vezo, con lunghissime spiagge bianche
di sabbia finissima bagnate da mare azzurro cristallino. Per il
giorno 14 visiteremo Nosy Ve, un isolotto al largo (4 km) di
Anakao. Nosy Ve e’ un luogo sacro per il popolo Vezo, dove ogni
anno i locali sacrificano zebù secondo rituali tradizionali. L’isola è
anche sede di un allevamento di fetonti dalla coda rossa, che
attira ornitologi da tutto il mondo. Con eccellenti avvistamenti di
questi uccelli, insieme a splendide spiagge bianche e snorkeling
eccellente, questa visita isola sarà una parte indimenticabile del
tour. Giorni 15 e 16 dedicati al relax.
16° giorno Anakao - Toulear - Ranohira

Si parte da Anakao per le 7 del mattino con lo scafo per rientrare
a Toulear. In auto comincia il rientro verso la capitale lungo la

strada nazionale 7. A 3 ore da Toulear, visiteremo il Parco
Nazionale di Zombitse, un parco di transizione situato tra deserto
e foresta steppa spinosa. Con fortuna vedremo dei lemuri
notturni. Il circuito e’ facile e avra’ la durata di un’ora ca.
Arriveremo a Ranohira per le prime ore del pomeriggio.
17° giorno Parco Nazionale dell’Isalo

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.
18° giorno Ranohira – Ranomafana

Partenza per Ranomafana dopo colazione. 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. Qui ad Anja,
la natura e l’ uomo coesistono in armonia. Dopo la visita nella
reserva si prosegue con la visita di Fianarantsoa per arrivare al
tramonto a Ranomafana.
19° giorno Ranomafana - Antsirabe

Dedicheremo l’intera mattinata alla visita del Parco Nazionle di
Ranomafana. Si trattera’ di un circuito di ca. 5 ore non molto
frequentato ma che ci dara’ l’opportunita di ammirare il parco in
piena solitudine alla ricerca delle diverse specie di lemuri presenti
nel parco. Lasciamo Ranomafana per Antsirabe dove arriveremo
dopo un viaggio di ca. 5 ore.
20° giorno Antsirabe - Antananarivo

Giornata dedicata al viaggio di rientro per la capitale. Visiteremo
Ambohimanga, ex dimora della famiglia reale dei Merina, oggi
riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanita’.
Pernotto in pieno centro.
21° giorno Antananarivo

Transfert in aereoporto e fine dei nostri servizi.

