MADAGASCAR
Baobab tour

2020

18 giorni/15 pernottamenti
Base 2 - 4 - 6 - 8 persone
La cultura, le tradizioni, la natura di un'isola continente. Per molti
aspetti il Madagascar è un pezzo d'Africa con caratteristiche
assolutamente singolari.

Perché viaggiare responsabile?
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
È un viaggio di
visitato, dando però un “valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le
popolazioni locali è visto come momento centrale dell’esperienza
turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di
un altro popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di
scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di
destinazione utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando
dunque la maggior parte dei proventi turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di
una parte di esso, nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che
ne derivano.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Questo programma è effettuabile solo tra Maggio e Novembre
con partenze dall’Italia al Venerdì/Sabato/Lunedì/Martedì/Mercoledì se si vola con
Ethiopian Airlines o Turkish Airlines. Con voli Air France è necessario verificare il
giorno di partenza al momento della richiesta del viaggio.
1° giorno:
ITALIA – ISTANBUL – ANTANANARIVO
Partenza per Antananarivo con volo di linea Turkish Airlines via Istanbul. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno:
ANTANANARIVO – ANTSIRABE (170 km)
Arrivo nel pomeriggio. Partenza per Antsirabe. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena inclusa.
Pernottamento ad Antsirabe presso l’Hotel Cristal o similare.
3° giorno:
ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (224 km – ca. 6 ore)
Dopo colazione, breve visita della cittadina di Antsirabe con giro in poussepousse e sosta presso
alcuni laboratori-negozi di artigianato locale. 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 colonizzatori francesi come località termale e
stazione climatica. Oggi è una tranquilla cittadina, dall’aspetto ottocentesco, caratterizzata da
ampi viali fiancheggiati da palme ed eleganti edifici. Al termine delle visite partenza per
Miandrivazo. Arrivo e sistemazione in albergo. Mezza pensione. Pernottamento presso l’hotel
Tsiribihina Princesse o similare.
4°-5° giorno:
MIANDRIVAZO-MASIAKAMPY-TSIRIBIHINA
Partenza per il villaggio di Masiakampy dove ci si imbarca su una barca-piroga locale per una
navigazione di 2 giorni e mezzo lungo il fiume Tsiribihina. Durante la navigazione si
possono ammirare i bei paesaggi con immense distese di foresta decidua, la straordinaria gola
del Tsiribihina, vedere lemuri, coccodrilli e diverse specie di uccelli, in particolare anatre e aironi.
Sosta presso Anosin’Ampela per vedere la cascata: è possibile nuotare nella piscina naturale
sottostante. Visita di alcuni villaggi locali e sosta al tramonto del secondo giorno per fotografare
dei grandi baobab. Pensione completa con pranzo a bordo. Due notti di campeggio sulle rive
sabbiose del fiume.
6° giorno:
FIUME TSIRIBIHINA-BEKOPAKA (110 km)
Ancora una mezza giornata di navigazione in cui si possono vedere lemuri, coccodrilli e grandi
baobab. Soste per la visita ad alcuni villaggi di pescatori. Pranzo a bordo e arrivo presso Belo sur
Tsiribhina dove si conclude la navigazione. Proseguimento via terra in 4x4 fino al villaggio di
Bekopaka. Sistemazione in albergo. Pernottamento presso l’Hotel Orchidée de Bemaraha o
similare.
7° giorno:
BEKOPAKA
Escursione in piroga lungo il fiume Manambolo e visita delle tombe dei Vazimba, una grotta
con stalattiti e stalagmiti. Resto della giornata dedicata al trekking all’interno dei grand tsingy.
La Riserva naturale integrale Tsingy di Bemaraha copre una superficie di 853 kmq ed è

caratterizzata dalla presenza degli tsingy, caratteristiche 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 presenza di uccelli selvatici e di lemuri, la riserva è
stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1990. Nella riserva sono state censite
430 diverse specie botaniche, 85% delle quali endemiche. Si possono vedere i sifaka di Decken, i
maki mongoz con la coda ad anelli, uccelli e altri animali. Mezza pensione. Pernottamento presso
l’Hotel Orchidée de Bemaraha o similare.
8° giorno:
BEKOPAKA – KIRINDY (130 km)
Partenza per la Foresta di Kirindy. Arrivo e sistemazione in albergo. Al pomeriggio 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. Mezza pensione. Pernottamento presso il Kirindy Lodge.
9° giorno:
KIRINDY – MORONDAVA (70 km)
Ancora una mattina di visita della foresta di Kirindy. Al pomeriggio, trasferimento a Morondava
con una sosta presso “baobab amoureux” e allé de baobab per il tramonto. Si tratta del
cosiddetto “viale dei baobab” ove, a delimitare la strada rossa e polverosa, 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.
Mezza pensione. Pernottamento presso l’Hotel le Masoandro chez Maggy o similare.
10° giorno:
MORONDAVA – ANTANANARIVO
Trasferimento in aeroporto e volo nazionale per Antananarivo.
N.B. Attualmente il volo Morondava-Antananarivo opera nei seguenti giorni della settimana:
Domenica/Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì. Al momento della prenotazione del viaggio,
essendo soggetti a variazioni, i voli nazionali in Madagascar dovranno essere da noi riconfermati.
Arrivo ad Antananarivo e visita del mercato dell’artigianato. Mezza pensione. Pernottamento
presso l’hotel le Combava o similare.
11° giorno:
ANTANANARIVO – ANDASIBE o PERINET (135 km)
Come molte altre capitali africane, Antananarivo è affollata e rumorosa. Il cuore della città
bassa è Arabenny Fahaleovantena, più conosciuta come Avenue de l’Independance, ed è sempre
pieno di mercati all’aperto permanenti. Mattina dedicata alla visita della capitale, 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, e visita 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.
Nel pomeriggio, partenza per Perinet con sosta lungo il percorso nella cosiddetta “fattoria dei
rettili” dove si potranno ammirare differenti specie di camaleonti, gechi, insetti, rane, serpenti,

farfalle e altri animali. Continuazione del viaggio verso la foresta pluviale di Pertinet. La
riserva è situata sulla costa centro orientale del Madagascar e occupa una superficie di 12.810
ettari su una vasta regione di colline coperte da una densa foresta primaria ad un’altitudine
compresa tra i 930 e i 1.040 m. Comprende due distinte aree: la Riserva speciale d'Indri
d'Analamazoatra e il Parco Nazionale di Mantadia. Mezza pensione. Pernottamento presso l’Indri
Lodge o l’Hotel Feon’ny Ala con semplici bungalow in splendida posizione sul limitare della foresta
da cui è possibile udire le grida degli indri.
12° giorno:
RESERVE SPECIALE D’ANALAMAZOATRA
Intera giornata dedicata alla visita della foresta pluviale di Analamazaotra. La si esplora
camminando: ci sono diversi circuiti, più o meno lunghi, che attraversano la vegetazione
lussureggiante, toccano i due laghi principali, 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 prevalentemente di foglie e germogli ma anche di
fiori e frutti, e si sposta in piccoli gruppi familiari composti dai due a i 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 come
i lemuri marroni, gli hapalemur, i sifaka diadema, i lemuri dal ventre rosso e i maki lanosi (avahi
orientale); e altre specie animali tra cui uccelli, camaleonti, serpenti, tenrecidi, rane. Si finirà la
giornata con una camminata in notturna: con un po’ di fortuna si possono avvistare diverse
specie animali tra cui il tenrec, microcebi e chirogalei. Mezza pensione. Pernottamento presso
l’Indri Lodge o l’hotel Feon’ny Ala.
13° giorno:
PARCO NAZIONALE DI MANTADIA
Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Mantadia che costituisce l’altra parte
della riserva di Périnet. Anche questo parco è ricoperto da lussureggiante foresta pluviale
arricchita da numerose specie di orchidee e da varie specie d 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 vivono 11 differenti specie di lemuri tra cui Indri Indri, lemuri
marroni, hapalemur, sifaka diadema, lemuri variegati (vari bianconero), lemuri dal ventre rosso,
maki lanosi (avahi orientale); rettili, camaleonti, pipistrelli e numerose specie di uccelli. Mezza
pensione. Pernottamento presso l’Indri Lodge o l’hotel Feon’ny Ala.
14° giorno:
ANDASIBE – MANAMBATO – AKAN’NY NOFY
Dopo la colazione trasferimento al villaggio di Manambato. Da qui con la barca si raggiunge
Akan’ny nofy che si trova sul “Canal des Pangalanes”. Si tratta di una via d’acqua che corre
parallela al mare lunga circa 600 km e costruita dai francesi per trasportare le merci su chiatte.
Check-in nell’hotel. Al tramonto visita all’isola Aye Aye. Pensione completa. Pernottamento
all’hotel Palmarium o similare.
15° giorno:
AKAN’NY NOFY
Al mattino visita alla riserva naturale Palmarium, dove si potranno vedere diverse specie di
lemuri come gli indri neri, i lemuri variegati (vari bianconero), i lemuri marroni, i lemuri neri;
camaleonti, ecc. Al pomeriggio visita del villaggio Andranokoditra dove si potrà vedere
l’estrazione dell’olio essenziale di Niaouli. Mezza pensione. Pernottamento all’hotel
Palmarium o similare.

16° giorno:
AKAN’NY NOFY – MANAMBATO - MANTASOA
Dopo la colazione, trasferimento in barca al villaggio di Manambato. Ritrovo con l’autista e
trasferimento via terra al lago di Mantasoa. Check-in nel lodge. Resto della giornata libera per
le attività individuali facoltative. Mezza pensione. Pernottamento presso il Mantasoa lodge.
17° giorno:
MANTASOA – ANTANANARIVO - ITALIA (95 km – ca. 4 ore)
Dopo colazione, partenza per il rientro ad Antananarivo. Alcune ore libere. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto per il volo internazionale. Partenza con volo di linea via Istanbul.
18° giorno:
ITALIA
Coincidenza volo per l’Italia.

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modifiche possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Il viaggio, sulla base di 2-4-6 partecipanti, sarà accompagnato da un’autista locale parlante
inglese o francese (a seconda della richiesta dei viaggiatori) e guide locali nei singoli parchi; con
8 partecipanti vi sarà anche una guida nazionale parlante inglese o italiano (lingua a seconda
della disponibilità, da verificare al momento della prenotazione del viaggio). Gli spostamenti
interni sono effettuati con una macchina o un minibus forniti dai corrispondenti locali a seconda
della grandezza del gruppo; un volo interno e vari spostamenti in barca, come da programma. Gli
alloggi utilizzati sono alberghi e piccoli lodge, mentre nelle due notti di navigazione lungo il fiume
Tsiribihina si campeggerà lungo le rive sabbiose del fiume.

COSTO DEL VIAGGIO per persona
Quota a persona con 2 partecipanti :
Quota a persona con 4 partecipanti :
Quota a persona con 6 partecipanti :
Quota a persona con 8 partecipanti:

€
€
€
€

2820,00
2580,00
2480,00
2550,00

+
+
+
+

volo
volo
volo
volo

aereo
aereo
aereo
aereo (con guida nazionale)

Supplemento stanza singola 300 Euro
Costo volo aereo a partire da € 800,00 a persona (tasse incluse)
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.10 usd
Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento come
previsto dalle normative in materia.

La quota di partecipazione 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 – strutture come da programma

 mezza

pensione (colazione e cena incluse), eccetto giorno 4°-5°-6°-14° pensione completa
 volo nazionale Morondava-Antananarivo
 ingressi nei parchi e guide locali per le visite
 equipaggiamento per campeggio
 assicurazione medica e contro l’annullamento viaggio
 organizzazione tecnica
La quota non comprende:
 voli internazionali
 visto di ingresso in Madagascar (attualmente il costo è 50 Euro)
 spese personali
 acqua e bevande
 escursioni facoltative al lago Mantasoa e l’ultimo pomeriggio ad Antananarivo
 mance

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.

NOTIZIE UTILI
Passaporto e visti - E’ necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di
partenza. Attualmente, all’arrivo in Madagascar, presso l’aeroporto di Antananarivo, è necessario
fare il visto di ingresso nel Paese che si ottiene presentando al controllo documenti:
- un modulo fornito a bordo del vettore aereo o direttamente in aeroporto all’arrivo, compilato
con i propri dati;
- il passaporto;
- pagamento di 35 Euro per il “Visa” (visto) + 15 Eur per la “vignette touristique”.
Sanità e Medicine - Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. Le ASL consigliano la profilassi
antimalarica, i vaccini contro la meningite, il tifo e l’epatite A/B, ma è bene comunque consultare
il proprio medico e/o i centri di vaccinazione al riguardo. Ricordiamo di portare i medicinali di uso
personale poiché sono di scarsa reperibilità nelle zone visitate. Possono essere utili farmaci di
base e antibiotici a largo spettro, le aspirine ed i disinfettanti bronchiali ed intestinali. Al fine di
evitare spiacevoli disturbi gastrointestinali è buona norma bere solo acqua imbottigliata o bollita,
evitare di utilizzare il ghiaccio nelle bevande, di mangiare verdura cruda e la frutta non sbucciata.
Clima e abbigliamento - Il Madagascar offre una grande varietà climatica che comprende quasi
tutte le combinazioni di caldo, secco, umido e freddo. La costa orientale è la parte del Paese dove
il clima è maggiormente caldo-umido. La parte più asciutta è quella meridionale dell'isola insieme
alla costa occidentale centrale. Le zone degli altopiani hanno un clima che va dal caldo umido in
estate al freddo secco in inverno.
La stagione migliore per visitare il Paese è da giugno ad ottobre, ovvero il periodo invernale in
Madagascar: fa fresco nelle località sugli altipiani come Antsirabe, Perinet ed Antananarivo; nelle
altre località la temperatura è gradevole e si aggira sui 25 gradi. 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.
Bagaglio - Si consiglia di viaggiare con bagagli leggeri e di portare uno zainetto a spalla per le
escursioni. Per questioni pratiche di spazio, carico e scarico del bagaglio si consigliano
borsoni o zaini, NON VALIGE TOTALMENTE RIGIDE.

Valuta - La moneta ufficiale è l’Ariary, utilizzato è anche il Franco Malgascio (Fmg). La differenza
è di 1 Ariary = 5 Fmg e sulle monete e sui biglietti il valore è espresso sia in Ariary che in Fmg;
attenzione quindi a non confondersi. L’Ariary compare nei discorsi fra i locali e soprattutto nei
mercati, magari scritto a gesso su una lavagnetta posta vicino alla carne o ai legumi; mentre il
Fmg si trova nei negozi di ogni tipo, nelle società, nei commerci, nelle banche, ecc. Nelle banche
si trova sempre il listino dei cambi di tutte le principali valute mondiali. Il cambio del Fmg
rispetto alle valute facenti parte della zona Euro, è determinato dal cambio Fmg/Euro. Si
consiglia di portare possibilmente euro in tagli da 50 a 200 € poiché questi sono valutati ad un
cambio più favorevole. Lasciando il paese è meglio aver speso tutta la propria scorta di Fmg, in
quanto ne è vietata l’esportazione. Le carte di credito sono poco diffuse in Madagascar e inoltre
le banche impongono commissioni elevate; quindi non ci si può contare troppo. Le banche
autorizzano il prelievo di valuta locale con alcune carte di credito tra cui Visa e Master Card.
Lontani dalle principali città la moneta locale in contanti è l’unica possibilità per pagare.
Fuso orario + 2 ore rispetto all’Italia.
Corrente elettrica - La corrente elettrica é di 110 o 220 volts con frequenza a 50 Hz. E’
consigliabile munirsi di un adattatore universale.
Telefono - Per telefonare in Italia occorre comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal
numero dell’abbonato. Informiamo che telefonare dagli alberghi o altre strutture ricettive è
raramente possibile e piuttosto 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.
Materiale fotografico - Non vi sono limitazioni nel portare materiale fotografico purché non di
tipo professionale. Consigliamo di portare tutto l'occorrente dall'Italia, infatti potrebbe essere
difficile reperire materiale nei luoghi visitati.
Mance – Anche se non obbligatorie, ormai fanno parte di una “consuetudine” adottata da tutti i
paesi, quindi ben accette da facchini e personale nei ristoranti, oltre che dalle guide e dagli
autisti. Una prassi che si spiega e si giustifica, in parte, con il fatto che gli stipendi del personale
locale in questi paesi sono di bassa entità e la diaria viene integrata con le mance dei viaggiatori.
Si ritiene che possano essere utili per un miglior svolgimento del viaggio, pertanto si consiglia di
prevedere circa 50 Euro a persona.
Sistemazioni – Durante il viaggio si alloggia in alberghi, bungalow, piccoli lodge e tenda.
Nell’ottica di far sì che le condizioni di viaggio siano sicure e sane, le strutture ricettive sono il più
possibile accoglienti e decorose, pur rimanendo conformi all’etica di viaggio scelta e quindi
semplici ed essenziali. E’ pertanto richiesto un buono spirito di adattamento. Non è possibile
garantire sempre acqua calda e corrente per tutto il giorno.
Pasti - Il trattamento previsto è di mezza pensione (colazioni e cene incluse), ad eccezione di
alcune giornate in pensione completa. I pranzi sono generalmente frugali: spesso si acquista
dell’ottima frutta nei mercati. La cucina malgascia è a base di riso, abbinata ad ottima carne,
pesce fresco e verdure genuine. Il tutto accompagnato con la birra locale. Molto buono è anche il
rhum. E’ invece sconsigliato il vino, costoso e di qualità mediocre.
Viaggio e trasporti – Il viaggio sarà effettuato con un mezzo privato ed un’autista forniti dai
corrispondenti locali. Le strade a tratti sono buone, a tratti il manto è molto dissestato. Sono
previsti lunghi spostamenti (alcuni di più di 6 ore) e due voli interni, come riportato nel
programma.
Il viaggio si svolge in un paese in via di sviluppo, uno tra i più poveri del mondo, e al di fuori dei
circuiti turistici tradizionali; offre la straordinaria possibilità di scoprire luoghi eccezionalmente

belli e unici al mondo, tuttavia, data la povertà e le problematiche sociali del Paese
visitato è necessario un buono spirito di adattamento e di accettazione degli imprevisti,
accompagnati da un sincero rispetto per la gente e le situazioni locali.
Il personale degli uffici corrispondenti, gli autisti e le guide si adoperano per fare in modo che il
vostro viaggio sia il più sicuro ed affascinante possibile; ma per quanto ci si impegni affinché il
viaggio funzioni regolarmente, possono verificarsi piccoli imprevisti. E’ bene quindi partire per
questa destinazione munendosi di molta pazienza e spirito di adattamento se le strutture ed i
servizi non sono sempre come si vorrebbero: questa destinazione, come tante altre in Africa, è
considerata “Terzo Mondo”. Ciò viene pienamente compensato dalla gentilezza e disponibilità
della popolazione e dalle bellezze naturalistiche.
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.
NOTA BENE: 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 e vaccinazioni obbligatorie).
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

INFORMAZIONI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

