MADAGASCAR NATURA E CULTURA
Programma Yana 14 giorni

Itinerario sintetico:
D01: Voli - Incontro all’aeroporto di Antananarivo e sistemazione all'hotel
D02: Antananarivo/Antsirabe visita della città termale e suoi laghi vulcanici
D03: Antsirabe/Ambositra capitale dell'artigianato in legno
D04: Ambositra/Ranomafana e visita notturna ai bordi del parco
D05: Parco nazionale di Ranomafana
D06: Ranomafana/Fianarantsoa/Ambalavao e visita delle città
D07: Ambalavao/Ranohira e visita della riserva speciale dell Anja gestita dal villaggio
D08: Visita al parco nazionale dell'Isalo
D09: Ranohir/Ilakaka/Tulear pietre preziose e baobab
D10-11-12: Tulear/Anakao transfer in barca a motore (senza la guida) mare, relax, eventuale snorkeling ed escursioni
in piroga a vela alla barriera, a Nosy Ve e altre attività.
D13: Rientro a Tulear e volo domestico per Antananarivo
D14: Visita della capitale con hotel e volo di rientro in Italia

D01: INCONTRO ALL’AEROPORTO DI ANTANANARIVO E SISTEMAZIONE ALL'HOTEL
Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze ed aeroporto preferito. Arrivo Antanarivo
incontro con la guida e il pulmino. Trasferimento all’hotel. Pernottamento.
D02: ANTANANARIVO/ANTSIRABE VISITA DELLA CITTÀ TERMALE E SUOI LAGHI VULCANICI
Ci dirigiamo verso Antisarabe, lungo la strada avrete l’occasione di scattare fotografie e osservare l’intenso
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lavoro nelle risaie. Sulla strada troviamo Ambatolampy, paese dell’alluminio l’alluminio per pentole, qui si
trovano cave di laterite, adatte per fare stampi per il metallo. Arrivo a Antsirabe. Tour della città sui poussepousse (risciò). Antisirabe è la capitale in Madagascar dei pousse-pousse, ce ne sono migliaia
simpaticamente decorati. La città ha un ottimo artigianato di pietre, corna di zebù, cotone, pietre preziose,
sorge a 1400mt d’altitudine ed è il punto più fresco del Madagascar, ex città termale oggi è elegante in stile
coloniale. Pernottamento.
D03: ANTSIRABE/AMBOSITRA CAPITALE DELL'ARTIGIANATO IN LEGNO
Città tipica malgascia dove si creano oggetti con l’intarsio del legno, eseguiti con strumenti artigianali e
torni di fatture molto naturali per un risultato di produzione fine ed elegante. Non mancheremo di
assaggiare il piatto locale l’emincée de zebù (spezzatino). Pernottamento.
D04: AMBOSITRA/RANOMAFANA E VISITA NOTTURNA AI BORDI DEL PARCO
Partenza con destinazione Ranomafana, che significa acqua calda e lungo strada godiamo ancora dei
panorami stupendi dell’altipiano. Stiamo percorrendo la Statale 7, l’unica strada asfaltata che porta al sud.
Si attraversano villaggi, i bambini tentano di venderti un po’ di tutto, molto belli sono i loro cestini colmi di
uova sode. A sera un assaggio del parco da cui si può cominciare ad osservare i numerosi animali notturni
che popolano la foresta, tra i quali anche i minuscoli lemuri.
D05: PARCO NAZIONALE DI RANOMAFANA
Ci addentriamo nel parco nazionale di Ranomafana, in cui è vietato disboscare e pertanto si trova
l’autentico Madagascar, la jungla, alberi di banano, felci arborescens, palme del viaggiatore, guava cinese
selvatica e tantissime altre specie vegetali. Sede di un importante centro di ricerca ed habitat per molte
specie endemiche di lemuri e rettili. Foresta pluviale, le passeggiate risultano piacevoli e ricche di incontri.
Al rientro ad Ambositra passeggiamo per la cittadina curiosando tra le bancarelle di frutti esotici e assaggi
vari.

D06: RANOMAFANA/FIANARANTSOA/AMBALAVAO E VISITA DELLE CITTÀ
Ambalavao conta 30.000 abitanti conosciuti per il loro mercato degli zebù, che avviene ogni mercoledì. Lo
zebù è ricchezza. Animale sacro che viene dato in dote per i matrimoni e usato per le cerimonie importanti.
Le specialità della città sono i bachi da seta la produzione della carta Antaimoro. Le case con verande e le
montagne circostanti.
D07: AMBALAVAO/ VISITA DELLA RISERVA SPECIALE ANJA GESTITA DAL VILLAGGIO/ RANOHIRA
Nelle vicinanze il parco di Anja, una riserva gestita dai contadini del luogo, ricca di lemuri e camaleonti. Se
ne vedono moltissimi e dopo una camminata e salita su alcune rocce si arriva a godere un panorama di
tutta la vallata. Terminiamo la giornata a Ranohira.
D08: VISITA AL PARCO NAZIONALE DELL'ISALO
Parco nazionale dell’Isalo, massiccio di arenaria erosa che si estende per 82.000 ettari. I panorami di cui
possiamo godere sono splendidi. Canyon, piscine naturali, grotte, ruscelli, una ricca vegetazione e varie
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specie di simpatici lemuri. Visita al canyon delle scimmie e il canyon dei ratti per poi finire la giornata alla
famosa piscina naturale circondata da palme e alimentata da una bellissima cascata. Oltre a canyon e rocce
lunari, Isalo ha anche grotte, cascate, una flora ricca di oltre 400 specie, tra cui una palma endemica che si è
adattata alla siccità. Anche la fauna è molto varia. Pernottamento a Ranohira.
D09: RANOHIRA/ILAKAKA/TULEAR PIETRE PREZIOSE E BAOBAB
Per strada incominciamo a vedere i baobab! Attraversiamo tre villaggi di cercatori di zaffiri, il più conosciuto
dei quali è Ilakaka. Più avanti un villaggio dove lavorano la canna da zucchero per fare il rhum con foglie di
tamarindo pestate. Vedremo taxi brousse carichi all’inverosimile di uomini e animali. Arriviamo al mare, le
capanne fatte con canne e paglia, le mangrovie e le piroghe scavate in un unico tronco.
D10-11-12 TULEAR/ANAKAO TRANSFER IN BARCA A MOTORE (SENZA LA GUIDA) MARE, RELAX,
EVENTUALE SNORKELING ED ESCURSIONE IN PIROGA A VELA ALLA BARRIERA, A NOSY VE E ALTRE
ATTIVITÀ
Giornate di relax sulla bella spiaggia di Anakao, grazioso villaggio di pescatori Vezo con barche variopinte.
Possibile l’escursione giornaliera alla vicina isola di Nosy Ve, a 4 km da Anakao. Quest’isola offre una
stupenda spiaggia deserta, bellissimi fondali ideali per lo snorkeling sulla barriera corallina e una colonia di
uccelli esotici, i fetenti dalla coda rossa, che si nascondono tra i cespugli e nella sabbia per deporre le uova.
Insieme alle Reunion questo è uno dei pochi siti dell’emisfero australe dove nidificano.

D13: RIENTRO A TULEAR CON LA BARCA A MOTORE E VOLO DOMESTICO PER ANTANANARIVO.
Tempo libero. Pernottamento.
D14: ANTANANARIVO VISITA DELLA CAPITALE CON HOTEL A DISPOSIZIONE E VOLO DI RIENTRO IN ITALIA
La capitale malgascia detta città dei 1000 (si racconta di una battaglia in cui il re Andrianjaka si nascose
dietro 1000 guerrieri per scacciare le tribù dalle colline). La sensazione di essere direttamente negli Anni
Venti si prova alla stazione di Soarano, dove trovare esposizioni e gallerie commerciali, per scoprire
l'artigianato locale... Iniziamo la visita dalla cima della cresta rocciosa, dove si trova l'antica città di
Antananarivo e le sue vie di sampietrini. Rova, antico palazzo dove vivevano i sovrani, dotato di un
imperdibile belvedere. Si scende in piano che profuma del fascino di un tempo con il viale della Liberazione
e le sue case antiche di mattoni rossi. Questo piacevole quartiere era il luogo di residenza dei francesi
durante il XIX secolo. Imperdibile il mercato artigianale della Route Digue. Voli di ritorno in base agli
operativi.

Quota individuale di partecipazione tour di 14 giorni €1.680 (base 6p)
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Sistemazione in hotel 3* e 4* e lodge (camera e prima colazione)
Guida accompagnatore in lingua italiano per tutto il tour
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-

Trasferimenti in minibus per tutto il tour
Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Voli internazionali e volo domestico (che possiamo proporvi noi)
I pasti
Mance
Entrata ai parchi con guida specializzata e altri ingressi (circa 40€ tot.)
Supplemento singola 380€
Visto turistico di 30gg da fare all’arrivo 30€ circa – necessario passaporto valido 6 mesi residui
Supplemento mese di agosto 180€
Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata)
Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di
necessità.

NOTA GRANDI CETACEI
Escursioni per l’avvistamento delle balene che da luglio a metà settembre partoriscono sulla costa ovest dell’isola. Ogni
anno da luglio a metà settembre migrano dai mari del sud dell’Antartico (inverno boreale) e si possono avvistare dalla
costa. Con una barca si può fare un’escursione per seguire per ore questi enormi mammiferi magari accompagnati dai
cuccioli appena nati.
NOTE CLIMATICHE
Si estende fra Latitudine 18° Sud di Antananarivo e il Tropico del Capricorno 23°Sud Non è equatore quindi ha le stagioni
invertite rispetto a noi anche se tende molto al caldo (stessa latitudine dell’Egitto inversa)
Stagione piovosa da novembre a marzo, che però si fa sentire poco nel sud
Stagione secca da aprile ad ottobre ovunque
Per fare vita da spiaggia la costa occidentale è preferibile essendo più soleggiata e meno piovosa. Il viaggio attraversa
altipiani e pernottamenti in zone di altipiano e montagna ove in inverno (giugno-settembre) può raggiungere quasi zero
gradi di notte.
IN VALIGIA - COSA PORTARE
In inverno (giugno-agosto): Per Antananarivo e l'altopiano, vestiti di mezza stagione, giacca, maglione e berretto per la
sera, foulard per il vento. Per la costa centro-meridionale e orientale, vestiti di mezza stagione, leggeri per il giorno,
maglione e giacca leggera per la sera.
Per la costa settentrionale (Mahajanga, Nosy Be), vestiti leggeri, una felpa per la sera, un foulard per la brezza.
In estate (dicembre-febbraio): Per Antananarivo e l'altopiano, vestiti leggeri per il giorno, felpa e giacca leggera per la
sera, impermeabile o ombrello. Per tutta la costa e le zone interne a bassa quota, vestiti leggeri e in fibra naturale,
cappello per il sole, una felpa leggera per la sera, impermeabile leggero o ombrello.
Per la barriera corallina: attrezzatura per snorkeling, scarpe acquatiche o con suola in gomma)

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858
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