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Madagascar: vaniglia e cannella
L’altipiano, i lemuri e NosyBe
1/14 luglio 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Una grande isola nell’Oceano Indiano, un’esuberante natura endemica preservata in un ecosistema unico che vede convivere i simpatici lemuri ai giganteschi baobab: piante e animali
che in questo ambiente si sono preservati nella loro singolare unicità. Si attraversa l’altipiano
centrale popolato da differenti etnie, si percorrono strade asfaltate e piste nell’estremo sud
del paese per raggiungere le vaste aree naturali protette, riserve private e incantevoli spiagge.
Sarà un viaggio accompagnato dal profumo della vaniglia e della cannella, accarezzato dalle
orchidee e seguito dal piccolo popolo dei lemuri….Conclusione a Nosy Be con un paio di giorni
nell’incantevole arcipelago che racchiude sabbie coralline, foreste tropicali e gli immancabili
lemuri.
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1/14 luglio 2019

programma di viaggio
lunedì 1 luglio

venerdì 5 luglio

Milano/Addis Abeba

Ranomafana/Fianarantsoa

Partenza in serata per Addis Abeba con poco più di 8
ore di volo (compreso lo scalo tecnico a Roma) con
pasti e pernottamento a bordo.

martedì 2 luglio

Addis Abeba/Antananarivo

Proseguimento in coincidenza per il Madagascar con
altre 4,50 ore di viaggio. Sbarcati nel primo pomeriggio nella capitale Antananarivo (differenza + 1 ora
rispetto all’Italia), trasferimento privato al grazioso
hotel Le Palissandre (cat. 4* www.hotel-restaurantpalissandre.com). Assegnate le camere, ci sarà il tempo per un giro panoramico della grande città. Cena
servita in albergo.

mercoledì 3 luglio

Antananarivo/Antsirabe

Giornata di trasferimento in minivan ad Antsirabe
con circa 4 ore di viaggio ed alcune soste e visite sul
percorso che attraversa il paesaggio dolcemente ondulato degli altipiani, con risaie talvolta coltivate a
terrazza e cosparsi di villaggi dalle abitazioni colorate. Un sosta presso un’artigianale fonderia di alluminio dedita alla produzione delle pentole. Pranzo
libero sul tragitto che si conclude presso l’accogliente
hotel Colour Cafè (cat. 4* www.couleurcafeantsirabe.com) di Antsirabe, la vivace cittadina attraversata
dai colorati risciò (i pousse-pousse), un importante
centro per la lavorazione ed il commercio di pietre
semi-preziose. Tempo a disposizione per una visita
libera ai laboratori e negozi locali. La cena sarà in
albergo.

giovedì 4 luglio

Antsirabe/Ranomafana

Prosegue il trasferimento sull’altopiano roccioso con
un viaggio di circa 7 ore per Ranomafana: sosta ad
Ambositra dove tra le viuzze del villaggio si trovano
diversi prodotti dell’artigianato locale in legno pregiato (ebano e palissandro). Pranzo libero e continuazione per Ranomafana. Giunti a destinazione,
sistemazione presso l’hotel Thermal (cat.3* www.
thermal-ranomafana.mg). La cena sarà in albergo.

Giornata dedicata alla foresta pluviale di Ranomafana, parco naturale con rare specie di lemuri ed
una varietà di fauna e flora straordinaria: 29 specie
di mammiferi, 100 di uccelli ed una distesa di felci,
muschi, orchidee, palme e bambù. Il pranzo sarà libero e nel pomeriggio trasferimento (circa km 65)
per Fianarantsoa All’arrivo, sistemazione presso l’hotel Tsara Guest House (cat.3* www.tsaraguest.com)
o equivalente. La cena sarà in albergo.

sabato 6 luglio

Fianarantsoa/Isalo National Park

Giornata di trasferimento sull’altipiano per raggiungere Ranohira: sul tragitto si partecipa ad un’escursione guidata nel parco privato gestito dall’associazione ANJA, una riserva naturale diventata un
esempio importante di come la gestione delle risorse
naturali può influire positivamente sulla comunità e
sul territorio. Il pranzo sarà libero e nel pomeriggio
sosta al colorato villaggio di Ambalavao dove si realizza la “carta di Antemoro” (una fibra che assomiglia
al papiro) secondo secolari tradizioni di origine araba. A fine giornata, giunti a Ranohira, sistemazione
presso il grazioso hotel Jardin du Roi (cat. 4* www.
lejardinduroy.com), struttura ben integrata con
l’ambiente circostante. Cena servita in albergo.
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programma di viaggio
domenica 7 luglio

mercoledì 10 luglio

Isalo National Park

Nosy Be

Una giornata dedicata al Parco Nazionale dell’Isalo, interessante sia per la sua flora variegata (diverse
le specie di palme endemiche) che per i fenomeni
geologici all’origine delle contorte formazioni rocciose, pinnacoli di arenaria, profondi canyon, corsi
d’acqua e cascate, miniere di zaffiri, foreste e savane
in un quadro d’insieme a dir poco selvaggio, quasi
primordiale. Pranzo picnic e rientro in albergo nel
pomeriggio. Cena servita in albergo.

lunedì 8 luglio

Isalo/Tulear/Antananarivo

Trasferimento all’aeroporto di Tulear (Toliara) sulla costa orientale in circa 6 ore (km 235) con pranzo libero.
Tempo permettendo uno sguardo alla “città bianca”
che conserva i tratti coloniali prima del volo di rientro
nella capitale Antananarivo. Trasferimento privato al
vicino hotel Le Relais des Plateaux (cat.4* www.relaisdes-plateaux.com). La cena sarà in albergo.

martedì 9 luglio

Antananarivo/Nosy Be

All’alba si ritorna in aeroporto per il volo diretto a
Nosy Be, la località più nota dell’omonimo arcipelago al largo della costa nord occidentale del Madagascar. All’arrivo sistemazione presso il confortevole hotel Vanila (cat. 4* www.vanila-hotel.com)
affacciato sulla baia di Madirokely e poco distante
dal villaggio di Ambatoloaka. Deposito dei bagagli
in albergo (assegnazione delle camere se disponibili)
ed in mattinata partecipazione ad un tour guidato
dell’isola con veicoli 4x4 . Il pranzo sarà libero e anche il pomeriggio. La cena sarà servita in albergo.

Giornata di escursione in barca all’isola di Komba:
un tempo chiamata Ambariovato l’isola, circondata
da rocce, e’ oggi denominata Nosy Komba (isola dei
lemuri) per la rilevante presenza di questi mammiferi, di cui il più rappresentativo è il Makako che normalmente vive in comunità composte da circa una
ventina di elementi. Si prosegue per la piccola isola
di Nosy Tanihely, dalle acque trasparenti e dichiarata
riserva marina a protezione dei suoi fondali e della
barriera corallina. Pranzo picnic durante l’escursione
e rientro in albergo nel pomeriggio. Cena servita in
albergo.

giovedì 11 e venerdì 12 luglio

Nosy Be

Due giornate di soggiorno libero per un po’ di riposo
o per altre escursioni che si potranno organizzare direttamente sul posto con l’aiuto dell’intraprendente
Tata Spada: una gita in barca per l’avvistamento delle balene e delfini, un’escursione a Tsarabanjina, altra
meravigliosa isoletta vulcanica nell’arcipelago delle
Mitsio od altre attività proposte anche dall’albergo. I
pranzi saranno liberi e le cene in albergo.

sabato 13 luglio

Nosy Be/Addis Abeba/Milano

In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza
con volo diretto di 4 ore per Addis Abeba dove si
attende la partenza del volo di rientro a Milano con
partenza poco prima della mezzanotte.

domenica 14 luglio

Milano

Arrivo al mattino a Malpensa dopo 08,40 ore di
viaggio (compreso lo scalo tecnico a Roma Fiumicino).
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 8 partecipanti

€ 3.370,00

Minimo 10 partecipanti

€ 3.170,00

Minimo 12 partecipanti

€ 3.030,00

Tasse aeroportuali*

€ 400,00

Supplemento camera singola

€ 500,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 4.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 118,00
€ 850,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti
Servizi compresi

Documenti necessari

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per gli aeroporti in Madagascar
con servizio privato, la sistemazione negli alberghi
e lodge indicati in camera doppia, trattamento di
mezza pensione, 2 pranzi picnic, le visite e le escursioni in minivan con guide parlanti italiano e/o francese, ingressi ai parchi e riserve naturali, l’assistenza
dell’accompagnatrice Tata Spada in partenza da
Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.

Passaporto valido per almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio.
Il visto viene rilasciato all’arrivo in aeroporto ad Antananarivo con pagamento diretto di circa € 60.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina con dati anagrafici, scadenza e luogo di rilascio).
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/madagascar.
html
Nessuna vaccinazione obbligatoria
Avvertenze

Non sono compresi
8 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli extra personali
in genere, eventuali permessi per l’uso di macchine
fotografiche e videocamere, il rilascio del visto (€ 60
circa all’arrivo) e le mance (circa € 50 a persona).
Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°marzo 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

L’ordine cronologico delle visite e delle escursioni
sarà riconfermato in corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada: adeguate pause sono previste
durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di consumare un pasto o uno
snack nei numerosi locali che si trovano nei pressi
delle località visitate.
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