AVVENTUROSO MADAGASCAR

"Avvista i lemuri e sogna sulle spiagge di questa gemma dell'Africa meridionale."

Viaggi in Madagascar
Piazzale Gabriele D'Annunzio n.13 – 33100 – Udine – Italia
Tel. +39. 0432 21231 Tel. +39. 0432 25400
http://www.exploretodayviaggi.it
Agenti IATA 3827668
D&P S.r.l. P. IVA 02398830303 - CCIA Udine n. 25774
Aut. Reg. F.V.G n. 3124 - Polizza “Filo Diretto” n. 1505000904/E

DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

11-03-2023
01-04-2023
08-04-2023
15-04-2023
22-04-2023
06-05-2023
13-05-2023
20-05-2023
03-06-2023
10-06-2023
17-06-2023
24-06-2023
01-07-2023
08-07-2023
15-07-2023
22-07-2023
05-08-2023
09-08-2023
19-08-2023
23-08-2023
26-08-2023
02-09-2023
09-09-2023
13-09-2023
16-09-2023
23-09-2023
30-09-2023
04-10-2023
07-10-2023
14-10-2023
18-10-2023
21-10-2023
28-10-2023
04-11-2023
11-11-2023
18-11-2023
25-11-2023

14

1776

2700 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

OPERATIVO VOLI

LA QUOTA INCLUDE

PASTI: 11 Colazioni, 2 Pranzi, 1 Cena
TRASPORTI: Veicolo privato, Barca, Volo
interno

LA QUOTA NON INCLUDE

Volo intercontinentale dall'Italia A/R (Il volo
aereo verrà quotato in agenzia su richiesta
dell'interessato)
Pasti non menzionati nel programma

PERNOTTAMENTI: 6 Notti in Hotel, 3 Notti
in Lodge, 2 Notti in Cottage, 2 Notti in Eco
Lodge

Tutto quanto non menzionato in "Cosa
Comprende"

ATTIVITA' INCLUSE: (Vedi nelle Note)

Assicurazione viaggio
Supplemento Camera Singola (€400) a persona

Giorno 1. BENVENUTI IN MADAGASCAR
La capitale di questo paese è l'affascinante e affollata Antananarivo, un luogo collinare divertente da esplorare.
La tua avventura inizia con un incontro di benvenuto alle 18:00, ma se ti capita di arrivare presto, perché non
andare ad Analakey per visitare i mercati di strada o magari cercare un caffè per immergerti nell'atmosfera.
Dopo il tuo importante briefing, durante il quale incontrerai il tuo capogruppo e altri viaggiatori, perché non
continuare le presentazioni con una cena facoltativa con il tuo gruppo in un ristorante locale. Struttura ricettiva
Hotel (1 notte) Attività opzionali Antananarivo - Ambohimanga Rova Tour (a persona; minimo 2) (incluso
trasporto, ingresso, guida) - EUR90 Antananarivo - Parco dei lemuri - EUR80 Pasti inclusi Non ci sono pasti
inclusi in questo giorno. Informazioni speciali È molto importante che partecipi all'incontro di benvenuto
poiché raccoglieremo i dettagli assicurativi e le informazioni sui parenti prossimi in questo momento. Se farai
tardi, informa il tuo agente di viaggio o la reception dell'hotel. Chiedi alla reception o cerca una nota nella hall
per maggiori informazioni su dove si svolgerà l'incontro.
Giorno 2. PARCO NAZIONALE ANDASIBE
Lascia Antananarivo nella tua polvere dopo colazione, dirigendoti verso il Parco Nazionale di Andasibe (circa 4
ore). Fermati lungo il percorso alla Pereyras Nature Farm, una riserva privata che ospita camaleonti, rane,
serpenti e molto altro ancora. Questa sera, avrai l'opportunità di fare una passeggiata notturna attraverso la
foresta di Mitsinjo, una riserva di proprietà privata, dove incontrerai specie notturne tra cui farfalle e lemuri
endemici. Struttura ricettiva Rifugio (1 notte) Attività incluse Parco Nazionale di Andasibe - Passeggiata
notturna di Mitsinjo Andasibe Nationa Park - Riserva privata di Pereyras Pasti inclusi Colazione Informazioni
speciali Pereyras Reserve, prende il nome dall'entomologo e naturalista francese Andre Peyrieras. Spesso
paragonata a uno zoo in quanto gli animali sono tenuti in gabbia, questa riserva è anche un centro di ricerca e
un centro di riproduzione per alcune specie. Lo abbiamo incluso nel nostro viaggio poiché la riserva ha molte
specie diverse e rare che stanno per estinguersi in natura. È un luogo popolare tra i visitatori e alcuni dei ranger
possono incoraggiare i visitatori offrendo di tenere i camaleonti e metterli sulle spalle per le foto, questo non è
qualcosa che sosteniamo o incoraggiamo.
Giorno 3. PARCO NAZIONALE ANDASIBE
Andasibe è il parco più visitato del Madagascar e famoso per le 11 specie di lemuri che lo chiamano casa. Oltre
ai lemuri, troverai uccelli endemici tra cui il gufo comune e il rullo di terra dalla testa rossa, così come il più
piccolo camaleonte vivente - brookesia minima - e molte volte tipi di rettili, insetti e rane. Questa regione è
famosa grazie all'abbondanza di fauna selvatica unica e avrai l'opportunità di scoprirli durante una passeggiata
guidata attraverso il parco nazionale. Struttura ricettiva Rifugio (1 notte) Attività incluse Parco Nazionale di
Andasibe - passeggiata guidata Attività opzionali Andasibe - Isola dei Lemuri - Gratuito Pasti inclusi Non ci
sono pasti inclusi in questo giorno. Informazioni speciali Oggi è possibile visitare l'isola di Lemur su iniziativa
del Vakona Forest Lodge. Viene spesso comunicato che i lemuri di questa piccola isola fluviale sono individui
salvati dal commercio di animali selvatici in cattività, non è chiaro se questo sia vero. L'isola di Lemur è
tranquilla, si trova all'interno di una foresta pluviale e il numero di visitatori è regolamentato, tuttavia
sottolineiamo che questa è un'attività opzionale e non si adatta a tutti i nostri viaggiatori. Le entrate dei
visitatori del parco aiutano con la conservazione e la conservazione di questi lemuri in cattività. Se visitassimo
l'isola, non incoraggeremmo nemmeno a dare cibo ai Lemuri in cambio di una fotografia.
Giorno 4. ANTSIRABE
Viaggio verso Antisrabe (circa 6-7 ore). Antsirabe mantiene un tocco malgascio con tutta la tranquillità di una

piccola città europea, grazie al contrasto tra i suoi vivaci mercati di strada e le facciate in stile coloniale. Situata
negli altopiani, è una famosa località termale grazie alle sorgenti termali e ai bagni termali, e i colorati risciò
conosciuti come "pousse-pousse" sono un mezzo di trasporto popolare. All'arrivo fai il check-in in hotel e
goditi una cena di gruppo nel gazebo all'interno del parco della Guest House. Struttura ricettiva Pensione (1
notte) Pasti inclusi Colazione Cena Informazioni speciali La nostra sistemazione questa sera è a Gite Madalief
(Guest-house Madalief). Questa pensione è gestita da una stimolante signora olandese che ha fondato un
orfanotrofio in Madagascar: la pensione aiuta a sostenere il suo lavoro e offre lavoro ad alcuni ex residenti
dell'orfanotrofio. La cena è inclusa questa sera.
Giorno 5. AMBOSITRA
Fai il breve viaggio ad Ambositra questa mattina, sede del terzo gruppo etnico più grande del Madagascar: il
popolo Betsileo. Fai una visita ai vicini villaggi di Sandrandahy ed esplora il processo di produzione della seta,
che è una parte importante della cultura malgascia. L'uso della seta un tempo era riservato esclusivamente ai
reali, ma ora ognuno è libero di indossarlo anche se il suo uso è più spesso usato per i morti. Quando un
malgascio viene sepolto, il suo corpo viene avvolto in un grande lenzuolo di seta noto come "lambamena" e,
dopo alcuni anni, la famiglia torna tradizionalmente alla tomba per scambiare il lenzuolo con uno nuovo.
Questa usanza è conosciuta come famadihana e ogni villaggio è specializzato in una fase della produzione.
Goditi un pranzo locale prima di trascorrere una serata libera ad Ambositra. Struttura ricettiva Hotel (1 notte)
Attività incluse Ambositra - Visita al villaggio Pranzo al villaggio di Ambositra-Manandriana Pasti inclusi
Colazione Il pranzo
Giorno 6. RANOMAFANA
Viaggio questa mattina al Ranomafa National Park, un viaggio di circa 5 ore. Situato nella parte sud-orientale
del Madagascar, questo parco ospita numerose specie rare. Ranomafana significa "acqua calda" nella lingua
malgascia e la zona è il paradiso di piccoli mammiferi, uccelli, rettili e insetti, oltre a palme, bambù, orchidee e
piante carnivore. Ospita 13 specie di lemuri, tra cui il famoso lemure bambù dorato, segnalato per la prima
volta nella zona nel 1985 ed è uno dei motivi per cui il governo ha deciso di proteggere questa foresta. Goditi
un po' di tempo libero all'arrivo e potresti prendere in considerazione l'idea di fare una passeggiata notturna
facoltativa una volta che il sole tramonta. Il tuo alloggio stasera è un piccolo cottage situato all'interno dei
confini del parco. Forse considera di visitare le sorgenti termali da cui prende il nome la città. Situato dall'altra
parte del fiume Namorona. La piscina all'aperto alimentata dalle sorgenti è un luogo popolare per fare un tuffo.
Struttura ricettiva Cottage (1 notte) Attività opzionali Ranomafana - Stazione termale - MGA5000 Ranomafana
NP - Passeggiata notturna - MGA40000 Pasti inclusi Colazione
Giorno 7. RANOMAFANA
Continua a esplorare Ranomafana, questa volta con una passeggiata guidata. Tieni gli occhi aperti per vedere
lemuri, zibetti striati, manguste, astori, gechi, rane e farfalle. Potresti anche avvistare un incredibile ragno
lanciatore di reti o il camaleonte più piccolo del mondo. Rilassati durante la giornata e trascorri ancora una
volta la notte all'interno del parco. Struttura ricettiva Cottage (1 notte) Attività incluse Parco Nazionale di
Ranomafana - Passeggiata nella foresta pluviale Pasti inclusi Non ci sono pasti inclusi in questo giorno.
Informazioni speciali Le tue attività nel Parco Nazionale includono due passeggiate guidate, per favore discuti
la durata e le condizioni di camminata con il tuo Leader.
Giorno 8. FIANARANTSOA

Viaggia questa mattina a Fianarantsoa, ????una città colorata nota per i suoi mercati e artigianato. Questo sito
storico è assolutamente da vedere, con le sue lunghe strade lastricate, i labirinti di piccoli sentieri e le vecchie
case con balconi fioriti e tetti di tegole. Fai una visita di un giorno a un tipico villaggio malgascio per scoprire
come vive la maggior parte della popolazione dell'isola, quindi fai una passeggiata locale per esplorare la
campagna circostante, costellata di riso e vigneti che producono il famoso vino di Fianarantsoa. Avrai la
possibilità di assaggiare la cucina locale con una sosta per il pranzo nei villaggi e poi, nel pomeriggio, visitare a
piedi il centro storico di Fianarantsoa. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Attività comprese Fianarantsoa Betsileo: visita del villaggio e passeggiata Pasti inclusi Colazione Il pranzo Informazioni speciali La visita al
villaggio di Betsileo, include una passeggiata attraverso la campagna locale, la durata della passeggiata è
solitamente di 2,5 ore, anche se non è una passeggiata difficile parti della passeggiata sono in pieno sole e si
consiglia un, crema solare e , naturalmente, portare acqua potabile . Si prega di discutere eventuali dubbi con il
proprio Leader.
Giorno 9. PARCO NAZIONALE ISALO
2 GIORNI: Guida per circa 8 ore a ovest verso il Parco Nazionale dell'Isalo. Durante il tragitto ti fermerai
all'Anja Community Reserve, un luogo ideale per osservare i lemuri e imparare qualcosa in più sulla cultura
locale. Gli abitanti del villaggio saranno la tua guida in questa escursione e il tuo leader sarà in grado di tradurre
tutte le conoscenze che possono trasmetterti. Isalo è nota per la sua varietà di paesaggi, dalle foreste pluviali e
le pianure ondulate brulicanti di vita a strane formazioni geologiche e canyon profondi. E, naturalmente, ci sono
una varietà di specie di lemuri che vagano per il posto perché – beh, questo è il Madagascar. Trascorri un paio
di giorni esplorando il parco, che ospita oltre 80 specie di uccelli, 30 specie di rettili e 14 specie di mammiferi,
tra cui tre specie di lemuri: la coda ad anelli, la fronte rossa e il lemure sifakas di Verreaux. Struttura ricettiva
Hotel (2 notti) Attività incluse Ambalavao - Riserva della Comunità di Anja Ambalavao - Visita alla cartiera di
Antemoro Parco Nazionale dell'Isalo - passeggiata guidata Pasti inclusi Colazione (2)
Giorno 10. PARCO NAZIONALE ISALO
Secondo Giorno al Parco Nazionale
Giorno 11. ANAKAO
Ti alzerai presto oggi (verso le 5:30) per recarti al porto di Toliara, da dove il gruppo prenderà una barca per
Anakao. Immagina spiagge di sabbia bianca perfette accanto ad acque turchesi, e questa è Anakao, una piccola
città rilassata in cui la pesca è l'occupazione principale. Goditi una giornata libera rilassandoti sulla spiaggia,
prendendo il sole e nuotando nelle limpide acque del Canale del Mozambico. Ora sei sull'isola, quindi rilassati e
crogiolati nel bagliore dorato di Anakao. Struttura ricettiva Bungalow (1 notte) Attività opzionali AnakaoNosy Ve Escursione in canoa e ingresso - MGA40000 Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Lalandaka
Eco Lodge dispone di sistemazioni in stile bungalow. In vero stile ecologico, non c'è acqua corrente nei
bungalow e non c'è acqua calda nel campo. Ogni bungalow viene regolarmente fornito di un secchio di acqua
fresca per il lavaggio e lo sciacquone del wc.
Giorno 12. ANAKAO
Oggi è un altro giorno libero di svago in questo paradiso. Prendi in considerazione un tour di un'intera giornata
del Parco Nazionale di Tsimanampetsotse, un paradiso per gli amanti degli uccelli che prende il nome dal suo
spettacolare lago. Qui si possono trovare più di 100 specie di uccelli, tra cui fenicotteri rosa, maggiore e nani,
nonché il topo grigio-marrone e i lemuri sportivi dai piedi bianchi. Magari pagaia in canoa fino al miraggio di

Nosy Ve e dai un'occhiata alle spiagge e alla barriera corallina, o semplicemente rilassati nella città di Anakao e
sfrutta al massimo le sue comode spiagge. Struttura ricettiva Bungalow (1 notte) Attività opzionali AnakaoParco Nazionale di Tsimanampetsotsa (Ingresso) - MGA45000 Pasti inclusi Colazione
Giorno 13. ANTANANARIVO
Questa mattina trasferimento a Toliara in battello per il volo di ritorno ad Antananarivo. I voli in Madagascar
possono subire ritardi e spesso subiscono cambiamenti di orario in ritardo. Devi essere preparato che potrebbe
esserci del tempo di attesa a Tulear oggi a seconda dell'orario di volo programmato per la giornata e dei
trasferimenti in barca programmati, ma tutto questo fa parte del divertimento. Di ritorno ad Antananarivo
questa sera, goditi una serata celebrativa con i tuoi nuovi compagni di viaggio, magari brindando al Madagascar
con una o due birre locali. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Pasti inclusi Colazione
Giorno 14. FINE DEL TOUR
Senza attività pianificate per oggi, la tua avventura termina oggi dopo la colazione e sei libero di partire in
qualsiasi momento, a condizione che tu rispetti la politica di check-out interna dell'hotel. I trasferimenti di
partenza sono disponibili per la prenotazione anticipata con Intrepid Travel o il tuo agente di prenotazione.
Pasti inclusi Colazione
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