
Madagascar e i suoi parchi 
2022 

Itinerario di 20 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di un autista locale/guida 

parlante inglese o francese e guide locali 

nei singoli parchi 

 Incontro con realtà di artigianato locale 

 Parco Nazionale di Ranomafana 

 Parco Nazionale dell’Isalo 

 Parco nazionale di Mantadia 

 Riserva di Analamazaotra 

 Trasferimento in barca Tulear-Anakao-

Tulear 

 



Proposta di viaggio di 15 giorni, in breve 

1° giorno: Italia-Antananarivo 

2° giorno: Antananarivo-Antsirabe 

3° giorno: Antsirabe-Ambositra-

Ranomafana  

4° giorno: Parc National de Ranomafana 

5° giorno: Ranomafana-Ranohira/Isalo 

6° giorno: Parc National de l’Isalo 

7° giorno: Parc National de l’Isalo-Tulear 

8° 9°10°giorno: Anakao 

11° giorno: Anakao-Tulear-Antananarivo 

12°giorno: Antananarivo-Perinet 

13°giorno: Parco nazionale di Mantadia 

14°giorno: Perinet-Antananarivo-Italia 

15°giorno: Arrivo in Italia 

"Ciò che l'occhio ha visto il cuore non dimentica." 
 (proverbio malgascio) 

     è un viaggio di 
 

La cultura, le tradizioni, la natura di un'isola continente. Per molti aspetti il 

Madagascar è un pezzo d'Africa con caratteristiche assolutamente singolari. 

Partendo dalla capitale Antananarivo, visiterete Ambatolampy, cittadina 

dell'altopiano dove si è sviluppato un insolito artigianato di pentole in alluminio, 

utilizzate in tutta l'isola, e il calcio balilla molto in voga. Proseguirete verso 

Antsirabe, capitale malgascia al tempo della colonizzazione francese, centro 

industriale e commerciale (pietre semi-preziose). Esplorerete Betafo tra risaie e 

villaggi di agricoltori, famosa per la produzione di tegole per tetti, e Ambositra capitale dell'artigianato 

(che viene venduto anche attraverso il commercio equo e solidale). Il viaggio continuerà alla scoperta 

di Fianarantsoa, ricca di chiese (protestanti e cattoliche), e la zona di Ambalavao, famosa anche per la 

produzione della carta Antaimoro prodotta artigianalmente da fibre vegetali. Infine, prima di arrivare al 

mare di Tulear, visiterete il parco dell'Isalo, percorrerete un piccolo tratto di costa da Ankilibe verso 

Sant'Augustin e poi in piroga a vela verso Anakao, per poi tornare ad Antananarivo. 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - ANTANANARIVO 

Partenza dall’Italia per Antananarivo. Arrivo e trasferimento in hotel. Come molte altre capitali afri-

cane, Antananarivo è affollata e rumorosa. Il cuore della città bassa è Arabenny Fahaleovantena, 

più conosciuta come Avenue de l’Independance, ed è sempre piena di mercati all’aperto perma-

nenti.  

Pernottamento in: Hotel Combava (o similare) a Antananarivo. 

 

2° giorno: ANTANANARIVO – MORONDAVA - KIRINDY 

Colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per Morondava. 

Proseguimento per la Foresta di Kirindy. Resto della giornata dedicato alla visita della foresta di 

Kirindy, inclusa una camminata in notturna. Il Parco Nazionale di Kirindy Mitea copre 72 000 ettari 

ed è situato sulla riva del canale di Mozambico. Lo speciale ecosistema ivi presente è un eccellente 

rifugio per specie endemiche e nazionali ma anche locali: 11 specie di mammiferi, di cui 10 sono 

endemiche; 47 specie di uccelli di cui 33 endemiche e 23 rettili tutti endemici Kirindy Mitea. Qui si 

possono vedere i sifaka (propithecus), i lemuri comuni marroni, i lemuri topo, i fossa (cyptoprocta 

ferox), i tassi canguro, camaleonti, uccelli, serpenti e altri animali. 

Pernottamento in: Kirindy Lodge a Kirindy 

Pranzi inclusi: colazione e cena 

 

3° giorno: KIRINDY – BEKOPAKA 

Mattina ancora dedicata alla visita della foresta di Kirindy. Partenza per il villaggio di Bekopaka. 

Arrivo e sistemazione in albergo.  

Pernottamento in: Hotel Orchidée de Bemaraha o similare a Bekopaka. 

Pranzi inclusi: colazione e cena 

 

4° giorno: BEKOPAKA 

Visita del fiume Manambolo e dei grand tsingy (trekking). La Riserva naturale integrale Tsingy di 

Bemaraha copre una superficie di 853 kmq ed è caratterizzata dalla presenza degli tsingy, caratte-

ristiche formazioni rocciose calcaree di origine carsica, dall'aspetto a guglia, tra le quali scorre il 

fiume Manambolo. Per la sua geografia unica, per le ben conservate foreste di mangrovie, la pre-

senza di uccelli selvatici e di lemuri, la riserva è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-

SCO nel 1990. Nella riserva sono state censite 430 diverse specie botaniche, 85% delle quali ende-

miche. Si possono vedere i sifaka di Decken, i maki mongoz con la coda ad anelli, uccelli e altri ani-

mali.  

Pernottamento in: Hotel Orchidée de Bemaraha o similare a Bekopaka. 

Pranzi inclusi: colazione e cena 

 

5° giorno: BEKOPAKA – MORONDAVA  

Dopo colazione, partenza per il rientro alla città di Morondava con una sosta presso allé de baobab 

per il tramonto. Si tratta del cosiddetto “viale dei baobab” ove, a delimitare la strada rossa e polve-

rosa, vi sono numerosi baobab che si innalzano come maestose colonne vegetali. I baobab sono 

alberi che hanno imparato ad adattarsi a un ambiente asciutto e ostile grazie alla capacità del loro 

tronco povero di fibra legnosa, di impregnarsi di acqua, riuscendo così a sopravvivere in ambienti 

piuttosto ardi.  

Pernottamento in: Hotel le Masoandro chez Magy a Morondava 

Pranzi inclusi: colazione e cena 

 

6° giorno: MORONDAVA – ANTSIRABE  

Intera giornata di trasferimento via terra ad Antsirabe, cittadina a 1.500 m di altitudine, il più im-

portante centro del Paese per la produzione e il commercio di minerali e pietre preziose.   

Pernottamento in: Hotel Cristal ad Antsirabe 

Pasti inclusi: colazione e cena 



Programma di Viaggio 

7° giorno: ANTSIRABE – AMBOSITRA – RANOMAFANA  

Antsirabe fu fondata come centro sanatoriale dei missionari norvegesi che furono attratti qui dal 

clima fresco tipico degli altipiani e dalle sorgenti terapeutiche. In seguito, venne utilizzata dai colo-

nizzatori francesi come località termale e stazione climatica. Oggi è una tranquilla cittadina, dall’a-

spetto ottocentesco, caratterizzata da ampi viali fiancheggiati da palme ed eleganti edifici. Breve 

visita della cittadina con il post office e la possibilità di visitare un negozio di gemme per vederne le 

qualità e la lavorazione. Partenza per Ranomafana. Procedendo verso sud, soste ad Ambositra cit-

tadina famosa per l’artigianato che viene prodotto nei villaggi limitrofi, tra cui manufatti in legno, 

cesti di rafia, dipinti, e pietre lavorate; ad Ambohimahasoa per il pranzo animato da una danza tra-

dizionale. Continuazione per Ranomafana. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento in: hotel Le Grenat o similare a Ranomafana 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

 

8° giorno: PARC NATIONAL DE RANOMAFANA 

Intera giornata dedicata alle escursioni all’interno del Parco Nazionale di Ranomafana, inclusa una 

camminata in notturna. I 41.600 ettari del parco sono costituiti da colline coperte da foreste e sol-

cate da numerosi piccoli corsi d’acqua che attraversano la fitta vegetazione per gettarsi nell’impe-

tuoso fiume Namorona. Il parco è stato fondato nel 1986 per proteggere due rare specie di lemuri: 

l’apalemure dorato e l’apalemure dal naso largo. Oltre a queste due specie ne ospita altre 10 di 

lemuri, di cui è probabile incontrarne alcune durante le escursioni, varie specie di uccelli, cama-

leonti, rane e magnifiche orchidee.  

Pernottamento in hotel Le Grenat o similare a Ranomafana 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

9° giorno: RANOMAFANA – RANOHIRA/ISALO  

Continuazione del viaggio verso sud. Sosta presso Ambalavao, cittadina famosa per la produzione 

della bellissima carta antemoro, adornata con fiori e foglie. Visita della cartiera per assistere al pro-

cesso di lavorazione e osservare le donne che creano questa famosa carta. Si procede verso Ihosy, 

capoluogo dell’etnia Bara. A differenza della maggior parte delle tribù malgasce, i bara praticano la 

poligamia. Gli uomini bara rivolgono grandi attenzioni al bestiame anche perché credono che il va-

lore di un uomo si misuri in base al numero di zebù che possiede. Si visita il piccolo parco di Anja 

per cercare i lemuri dalla coda ad anello e si riparte alla volta di Ranohira attraversando il vasto 

'Plateaux de Horombe' dove pascolano centinaia di zebù in libertà. Arrivo e sistemazione in albergo.  

Pernottamento in Hotel Orchidée de l’Isalo o similare a Ranohira 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

10° giorno: PARC NATIONAL DE L’ISALO 

Creato nel 1962, il Parco Nazionale dell’Isalo copre una superficie di 81.540 ettari dell’omonimo 

massiccio di arenaria, profondamente scavato dall’erosione. Il parco racchiude luoghi di selvaggia 

bellezza e paesaggi straordinari. Le pianure erbose sono intervallate da grandi pinnacoli scoscesi di 

roccia rossastra, da vallate, cascate e canyon. La giornata è interamente dedicata al trekking all’in-

terno del bellissimo parco che merita di essere visitato non solo per i suoi paesaggi, ma anche per 

le sue rare piante, gli uccelli, gli animali, le grotte e le graziose piscine naturali. Si visiteranno il Ca-

nyons des Singes per cercare 3 diverse specie di lemuri (il catta, il lemure bruno e il sifaka bianco), 

le piscine naturali e alcune zone ricche di piante endemiche. Rientrati al villaggio, visita dell’Inter-

pretation Centre dove si possono reperire notizie sulla geologia, storia, flora e fauna del parco dell’I-

salo.  

Pernottamento in Hotel Orchidée de l’Isalo o similare a Ranohira 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

 

 



Programma di Viaggio 

11° giorno: PARC NATIONAL DE L’ISALO – TULEAR  

Al mattino camminata attraverso alcune gole per raggiungere la bellissima Cascade des Nymphes. 

Nel pomeriggio, trasferimento a Tulear: il paesaggio che si incontra lungo il percorso si farà sem-

pre più arido e la flora si arricchirà di piante grasse e spinose. Arrivo e sistemazione in albergo.  

Pernottamento in Hotel Victory o similare a Tulear 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

12°-13°-14° giorno: ANAKAO 

Breve trasferimento in barca ad Anakao, 40 km a sud di Tulear. Si tratta di due villaggi di pescatori 

vezo con un’incantevole spiaggia di sabbia bianca a forma di mezzaluna e un mare color turchese, 

che si stagliano contro lo sfondo verde scuro degli alberi. Anakao è un luogo ideale per riposarsi, 

fare qualche immersione o ammirare le centinaia di canoe colorate che partono per la pesca ogni 

mattina. La maggior parte dei punti di immersione si trova intorno alla vicina isola di Nosy Ve, un 

antico covo di pirati, oggi frequentata da chi vuole esplorare la barriera corallina e dai pescatori 

Anakao. L’isola è riserva naturale marittima. Nelle tre giornate libere è possibile organizzare in loco 

delle escursioni facoltative come quella per uscire a largo e avvistare le balene.  

Pernottamenti in hotel Safari Vezo o similare ad Anakao 

 

15° giorno:  ANAKAO – TULEAR – ANTANANARIVO  

Al mattino trasferimento in barca a Tulear. Se l’orario del volo lo consente, visita al mercato delle 

conchiglie e al giardino botanico. Al mattino e nel tardo pomeriggio la cittadina si anima, quando 

arriva il pesce portato dalle barche da pesca, le signore dagli abiti colorati prendono posto in una 

grande aiuola che diventata il mercato delle conchiglie, in attesa che qualcuno ne compri una e 

permetta loro di fare acquisti per la famiglia. Visita, inoltre, dell’Arboritum di Antsokay (situato 12 

km a sud di Tulear), un parco botanico creato nel 1980 da Hermann Petignat, un amatore botani-

co svizzero. Vi sono conservate circa 900 specie di piante di cui il 90% endemiche e l’80% con pro-

prietà medicinali. Trasferimento all’aeroporto di Tulear. Volo nazionale per Antananarivo. Sistema-

zione in albergo. 

Pernottamento in Hotel Le Combava o similare ad Antananarivo 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

16° giorno:  ANTANANARIVO – PERINET (135 km) 

Dopo la colazione, partenza per Perinet. Arrivo e sistemazione in albergo. Esplorando l’area di 

Vakona si inizia la visita della foresta pluviale di Perinet. La riserva è situata sulla costa centro 

orientale del Madagascar e occupa una superficie di 12.810 ettari (di cui 810 per la Riserva Spe-

ciale degli Indri) su una vasta regione di colline coperte da una densa foresta primaria ad un’altitu-

dine compresa tra i 930 e i 1.040 m. Escursione notturna a piedi, costeggiando la riserva: con un 

po’ di fortuna si possono avvistare diverse specie animali, tra cui il tenrec, microcebi e chirogalei. 

Cena e pernottamento presso l’Indri Lodge o l’Hotel Feon’ny Ala con semplici bungalow in splendi-

da posizione sul limitare della foresta da cui è possibile udire le grida degli indri. 

Pernottamento in Indri Lodge o Hotel Feon’ny Ala ad Andasibe  

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

17° giorno:  PARCO NAZIONALE DI MANTADIA 

Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Mantadia, inclusa escursione notturna a 

piedi. Questo parco è ricoperto da lussureggiante foresta pluviale arricchita da numerose specie di 

orchidee e da varie specie di ninfee, che ricoprono la superficie del Lac Rouge. Ospita un vasto 

campionario di biodiversità, tra cui molte specie endemiche in pericolo di estinzione. Nel parco vi-

vono 11 differenti specie di lemuri, rettili, pipistrelli e numerose specie di uccelli.  

Pernottamento in Indri Lodge o l’Hotel Feon’ny Ala ad Andasibe 
 



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

18° giorno:  PERINET (RESERVE SPECIALE D’ANALAMAZAOTRA)- ANTANANARIVO  

Ancora una mattinata di esplorazione nella foresta con la visita della foresta pluviale di Analama-

zaotra che costituisce l’altra parte della riserva di Périnet. La si esplora camminando: ci sono diversi 

circuiti, più o meno lunghi, che attraversano la vegetazione lussureggiante, toccano i due laghi princi-

pali, il lago Verde ed il lago Rosso coperto di ninfee, ed il territorio di alcune famiglie di indri. L’indri, 

nella lingua malgascia bobakoto, è il più grande dei lemuri, una specie arboricola che si alimenta pre-

valentemente di foglie e germogli ma anche di fiori e frutti, e si sposta in piccoli gruppi familiari com-

posti dai due ai sei individui. Essendo strettamente diurno, il momento migliore per vedere l’indri è al 

mattino; il loro grido è udibile fino a 3 km di distanza. Oltre agli indri, nella riserva sono presenti altre 

10 specie di lemuri. Nel primo pomeriggio, partenza per Antananarivo. Lungo il percorso sosta nella 

cosiddetta “fattoria dei rettili” per vedere camaleonti e farfalle. Arrivo nella capitale e sistemazione in 

hotel.  

Pernottamento in Hotel Combava o similare ad Antananarivo 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

19° giorno: ANTANANARIVO 

Mattina dedicata alla visita di Antananarivo, del suo centro storico e dei suoi monumenti. Passeggiata 

nella Haute-Ville, la città alta, dove si trovano gli edifici antichi più belli della capitale; visita della Ave-

nue de L’independance e del Rova, detto anche Palazzo della Regina, complesso di edifici reali che 

fungevano da residenza e capitale dei sovrani del regno Merina. Visita del Museo Andafivaratra, bel 

palazzo barocco che ospita mobili, ritratti e cimeli dell’epoca dei Merina. Infine, visita del mercato 

Analakely, il principale della città, e del mercato dei fiori. Pomeriggio libero per altre visite e attività 

facoltative. La camera in albergo sarà a disposizione fino al momento della partenza. In serata trasfe-

rimento in aeroporto per il volo internazionale. 

Pasti inclusi: colazione e cena 

 

20° giorno: 

ANTANANARIVO – PARIGI - ITALIA 

Partenza per l’Italia. Arrivo in Italia nel pomeriggio.  



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Base 2 partecipanti 3.420 Euro + voli internazionali 

Base 4 partecipanti 2.950 Euro + voli internazionali 

Base 6 partecipanti 2.880 Euro + voli internazionali 

Base 8 partecipanti 2.930 Euro + voli internazionali (con guida nazionale parlante inglese) 

Base10 partecipanti 2.870 Euro + voli internazionali (con guida nazionale parlante inglese)  

 

Costo voli aerei a partire da € 900 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto a 

riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 assistenza all’arrivo e trasferimenti da e per aeroporti in Madagascar 

 trasporti in mezzo privato 

 autista parlante inglese o francese 

 sistemazioni in camera doppia  

 mezza pensione (colazione e cena) e pranzo il giorno 7 

 Volo Antananarivo - Morondova 

 volo domestico Tulear-Antananarivo 

 visite menzionate nel programma 

 ingressi nei parchi e guide locali per le visite 

 stanza in albergo in day use ad Antananarivo il giorno 19 

 assicurazione medica e contro l’annullamento viaggio 

 Spese di segreteria 

 organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 voli internazionali 

 visto di ingresso in Madagascar (attualmente il costo è 35 Euro) 

 spese personali 

 acqua e bevande 

 escursioni facoltative ad Anakao 

 i pranzi liberi 

 mance 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Per le eventuali 

modifiche a tale norma si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato 

del Paese presente in Italia. Il visto, per turismo o per affari fino a 90 giorni di permanenza nel Paese , 

viene rilasciato direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese dietro pagamento previ-

sto dalla normativa locale. Il pagamento non potra' pero' essere processato online e andra' effettuato 

in aeroporto in euro, dollari o ariary.   

 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da giugno a ottobre, ovvero il periodo invernale in Madagascar. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a/da Antananarivo. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: viaggio con autista locale parlante inglese o francese e guide locali nei singoli 

parchi nazionali. 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. Le strade a tratti sono buone, a tratti il manto è molto dissestato. Sono previsti 

lunghi spostamenti (alcuni di più di 4 ore) e un volo interno, come riportato nel programma. 

 

ALLOGGI: Durante il viaggio si alloggia in alberghi, bungalow e piccoli lodge.  

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: ANTANANARIVO 

 

CLIMA: nel Paese sono presenti due stagioni: una secca, che va da maggio a settembre ed una piovo-

sa e calda, che va da ottobre ad aprile. Nei mesi di gennaio e febbraio, il Paese può essere soggetto a 

tempeste tropicali. Il clima della capitale, Antananarivo, è generalmente secco e salubre; la città è 

comunque esposta al fenomeno dei cicloni. 

 

VALUTA: Ariary 

 

LINGUA: francese e malgascio. Il francese è diffuso nelle città principali, meno nelle aree  rurali.  

 

RELIGIONE: maggioranza cristiana cattolica; è presente anche una minoranza musulmana. Molto dif-

fuse sono ancora le religioni e le credenze tradizionali.  

 

FUSO ORARIO: + 2h rispetto all'Italia, +1h quando in Italia vige l'ora legale. 

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: il sistema 3G, 4G, 5G è utilizzato nel Paese, tuttavia le zone coperte dal-

le principali compagnie telefoniche (Telma, Orange e Airtel) sono limitate a circa il 70% del territorio. 

Per telefonare in Italia occorre comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero dell’abbo-

nato. Informiamo che telefonare dagli alberghi o altre strutture ricettive è raramente possibile e piut-

tosto costoso: consigliamo di utilizzare i telefoni pubblici o munirsi di una scheda telefonica locale per 

cellulari. I telefoni cellulari hanno copertura nella rete GSM del Madagascar, ma per notizie specifiche 

preghiamo di chiedere informazioni presso il proprio gestore. 

 

CUCINA: La cucina malgascia è a base di riso, abbinata ad ottima carne, pesce fresco e verdure ge-

nuine. Il tutto accompagnato con la birra locale. Molto buono è anche il rhum. È invece sconsigliato il 

vino, costoso e di qualità mediocre. 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: consigliamo di portare un abbigliamento misto, adatto ad una 

nostra primavera, ma senza tralasciare qualche capo caldo di lana, un copricapo, un k-way e scarpe 

comode per camminare. Ognuno dovrà comunque regolarsi in base alle proprie abitudini. Si consiglia 

di viaggiare con bagagli leggeri e di portare uno zainetto a spalla per le escursioni. Per questioni prati-

che di spazio, carico e scarico del bagaglio si consigliano trolley “morbidi”, borsoni o zaini, NON VALI-

GE TOTALMENTE RIGIDE. 

 

FOTO: Non vi sono limitazioni nel portare materiale fotografico purché non di tipo professionale. Consi-

gliamo di portare tutto l'occorrente dall'Italia, infatti potrebbe essere difficile reperire materiale nei 

luoghi visitati. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 


