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Dal 12 al 26 Ottobre 2016 

15 giorni / 12 notti 



 

 

mAdagascar 
 

  

Il Madagascar: una delle più grandi, ma 

sopratutto più belle isole del mondo! 

13 giorni di avventura, natura e relax 

che ricorderete per sempre grazie ad un 

fantastico itinerario che parte dalla 

capitale Antananarivo e arriva ad Ifaty 

per due giorni di soggiorno balneare. 

La "Terra dei Lemuri" ha tantissimo da 

offrire al visitatore, e Reporter Live con 

questo tour vuole evidenziare ogni 

sfumatura del Madagascar, passando 

dalle stupende riserve naturali alle 

paradisiache spiagge, dalla cultura 

malgascia all' ospitalità dei suoi abitanti, 

dalle magnifiche risaie terrazzate alle 

tipiche mangrovie verdi. 

Una Terra tutta da scoprire che vi 

lascerà senza parole. 

 

 



 

 

Programma
 

1° Giorno : 12 Ottobre 2016 
Valdarno - Bologna – Volo - 
Antananarivo  

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza con bus privato per l’ 
aeroporto di Bologna in tempo utile per 
le operazioni di check-in per il volo di 
linea Turkish con destinazione 
Antananarivo, via Istanbul. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno : 13 Ottobre 2016 
Antananarivo 

Arrivo ad Antananarivo, disbrigo delle 
formalità aeroportuali, accoglienza e 
trasferimento all’hotel per cena e 
pernottamento. 
 

 
 
3° Giorno: 14 Ottobre 2016 
Antananarivo/Andasibe  
Km 150 – circa 3/4 ore  (strada asfaltata) 

Prima colazione e partenza per la 
scoperta dell’Antsiraka con sosta a 
Marozevo, visita alla piccola riserva di 

« Madagascar Exotic » o « Peyrieras », 
per un’anteprima di: camaleonti, 
coccodrilli, serpenti, farfalle, pipistrelli.  
All’arrivo ad Andasibe, pranzo e visita 
della riserva di Vakona dove sarà 
possibile osservare da vicino molti tipi di 
lemuri, ed  avere il primo contatto con i 
simpatici lemuri, oltre al famoso 
“Cryptprocta ferox” o fosa, il predatore 
più grande del Madagascar. 
Trasferimento in albergo dopo la visita. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
4° Giorno : 15 Ottobre 2016 
Andasibe 

Dopo la prima colazione, giornata 
dedicata alla visita del Parco Nazionale 
d’Analamazaotra, alla ricerca del più 
grande lemure del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Madagascar e del mondo chiamato: 
Indri–Indri o « BABAKOTO » che emette 
un urlo udibile a chilometri di distanza. 
All’interno del parco vivono altre specie 
di lemuri diurni e notturni. In questo 



 

 

contesto vivono molte specie di uccelli e 
di rettili. Nella foresta umida tropicale e 
pluviale c’è una flora lussureggiante con 
piante endemiche come il Ravinala 
«albero del viaggiatore» ed il Vakona. 
Sempre all’interno della foresta ci sono 
più di 100 specie de orchidee selvagge 
anch’esse endemiche. Nel pomeriggio, 
visita del piccolo villagio di Andasibe. 
Pensione completa in hotel. 
Pernottamento. 
 
5° Giorno: 16 Ottobre 2016 
Andasibe/Antsirabe  
Km 145 - circa 3/4 ore di percorso (strada 
asfaltata) 
Km 170 - circa 4 ore di percorso (strada 
asfaltata) 

Dopo la prima colazione, ritorno ad 
Antananarivo. Pranzo in ristorante. 
Si continua il tragitto verso  Sud. 
Partenza per Ambatolampy, 
attraversando paesaggi e piccoli villaggi 
tradizionali della etnia Merina, fatti di 
case in mattoni rossi. Arrivati ad 
Ambatolampy, breve visita ad una 
fabbrica di pentole e marmitte a 
conduzione famigliare. Proseguimento 
verso Antsirabe, « La ville d’eau » 
importante centro agricolo ed 
industriale.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: 17 Ottobre 2016 
Antsirabe/Ranomafana  
Km 260 – circa 6/7 ore (strada asfaltata 
con buche) 

Prima colazione e partenza verso 
Ambositra (capitale della lavorazione del 
legno artigianale) attraverso paesaggi 

ed altopiani dalle magnifiche risaie 
terrazzate (originarie dell’estremo 
oriente). Fermata ad Ambositra e visita 
di qualche atelier Zafimaniry.  
L’interesse di Ambositra risiede 
essenzialmente nel suo artigianato. La 
prossimità della regione Zafimaniry e 
della verde foresta dell’Est, ne ha fatta la 
capitale della lavorazione del legno. 
L’influenza culturale Zafimaniry e 
Betsileo è molto importante e si ritrova 
attraverso i motivi tradizionali e 
geometrici riferiti alla vita quotidiana. 
Esistono numerosi laboratori artigianali 
specializzati nell’incisione e nella 
scultura del legno e nell’intarsiatura. In 
generale gli artigiani lavorano in piccoli 
locali nelle loro case e qualche volta 
possiamo trovarli sotto qualche albero 
del loro giardino. 
 

 
 
Proseguimento per Ambohimahasoa 
con sosta al ristorante rurale 
Imanasoavahiny “fait du beau aux 
visiteurs”.  Pranzo tradizionale di cucina 
malgascia; durante il pranzo canti e balli 
di musica locale Hira gasy, caratteristica 
delle etnie Merina e Betsileo 
Dopo, continuazione per Ranomafana, 
arrivati verso sera sistemazione all’hotel.  



 

 

Cena e pernottamento. 
7° Giorno: 18 Ottobre 2016 
Ranomafana/ Fianarantsoa  
Km 60 – circa 1:30 (strada asfaltata con 
buche) 

Prima colazione e partenza per la visita 
al Parco Nazionale di Ranomafana. Il 
nome di questo Parco è originato dalle 
sorgenti termali della regione, poiché 
“Ranomafana”, significa “acqua calda” 
in malgascio. Tra i 600 metri e 1.400 
metri di altitudine con una superficie di 
41.600 ettari, il parco è stato inaugurato 
nel Maggio del 1991. Il parco ha la sua 
ragione di esistere per la conservazione 
della sua bella foresta pluviale molto 
densa a bassa altitudine, e montagnosa 
con specie di piante endemiche come le 
orchidee Bulbophyllum.  
 

 
 
Nello stesso tempo, il parco ospita una 
fauna molto ricca e ancora poco 
conosciuta. Ad esempio la scoperta del 
raro lemure Hapalemur Aureus risale 
solo al 1987. Cascate, ruscelli e rilievi 
accidentati rendono unico questo parco 
naturale. L’endemicità della sua fauna e 
flora attira molti ricercatori stranieri 
soprattutto di nazionalità americana che 
hanno creato il centro di ricerca VALBIO. 

Il parco è attraversato dal fiume 
Namorona, e abitato dall’etnia dei 
Tanala, conosciuti per la loro abilità nel 
produrre il miele e la loro particolare 
agricoltura chiamata Tavy. Dopo pranzo, 
partenza per Fianarantsoa. All’arrivo, 
breve visita della vecchia città alta di 
Fianarantsoa.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno: 19 Ottobre  2016 
Fianarantsoa/Ranohira  
Km 310 – circa 7 ore (strada asfaltata) 

Dopo la prima colazione, attraverso 
nobili vigneti e paesaggi rurali, partenza 
per Ambalavao, famosa per la 
fabbricazione artigianale della carta di 
Antaimoro, prodotta con la scorza 
dell’Avoha (papiro) macerata, lavorata e 
decorata da fiori naturali. Ambalavao è 
conosciuta anche per il famoso 
« Mercato degli Zebu’ » tenuto ogni 
Mercoledi: il mercato di bestiame più 
importante del Madagascar.  
Pranzo in ristorante. Proseguendo la 
nostra discesa verso il Sud, fermata alla 
foresta di Anja che vi darà l’occasione di 
conoscere un’importante colonia di 
Lemuri Makis.  Anja ci permetterà di 
scoprire camaleonti e rettili del 
Madagascar.  
Trasferimento verso Ranohira, 
attraversando il plateau dell’IHorombe.  
Sistemazione per cena e pernottamento 
in hotel. 
 
 
 
 
 



 

 

9° Giorno: 20 Ottobre  2016 
Ranohira (Parco dell’Isalo)  
5/6 ore di semplice trekking 

Dopo la prima colazione, partenza per 
l’escursione nel parco nazionale 
dell’Isalo, alla scoperta del massiccio. 
Flora e fauna sono sorprendenti. 
Incontro con il Lemur Fulvus Rufus, 
osservazione dei Pachypodium 
rosolatum « Baobab nano » di 50 a 60 
cm che nel periodo della fioritura si 
ricoprano di fiori straordinariamente 
gialli. Sosta alla piscina naturale formata 
da un piccolo corso d’acqua che scorga 
dalle rocce, circondata da piante 
acquatiche Pandanus e da palme 
lussureggianti. Durante la visita 
possibilità di ammirare i Lemuri Catta. 
Pranzo picnic. 
Alla fine del pomeriggio appuntamento 
con il tramonto del sole alla finestra 
dell’Isalo, spettacolo affascinante. 
Rientro in hotel cena e pernottamento 
in hotel. 
 

 
 
 
 
 
 

10° Giorno:  21 Ottobre 2016 
Ranohira/Tulear/Ifaty  
Km 245 – circa 4 ore (strada asfaltata) 
Km 30 – circa 01 ora di pista 

Prima colazione e partenza per il Sud 
attraversando Ilakaka, terra di 
ricercatori di Zaffiri, percorrendo il 
paesaggio tipico del Sud malgascio: 
vegetazione arida, baobab, e foresta 
spinosa. Le diverse forme d’Alo Alo, steli 
funerari in legno artisticamente scolpiti, 
abbelliscono le sepolture Sakalava, 
Mahafaly, Antandroy ricoperte di pitture  
appariscenti. Sosta al Giardino botanico 
di Antsokay o Arboretum. Arrivo a 
Tulear e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, transfer per Ifaty il villagio 
dei pescatori Vezo che si trova al Nord di 
Tulear. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
11° Giorno: 22 Ottobre 2016 
Ifaty 

Soggiorno balneare libero in mezza 
pensione. 
 
 
 
 



 

 

12°Giorno: 23 Ottobre 2016 
Ifaty 

Soggiorno balneare libero in mezza 
pensione. 
 
 
13° Giorno: 24 Ottobre 2016 
Ifaty/Tulear/Antanarivo (Volo) 

Prima colazione e camera a disposizione 
sino alle ore 10:00.  
In tempo utile, trasferimento 
all’aeroporto per il volo su 
Antananarivo. Arrivo nella capitale, 
transfer e sistemazione in hotel per cena 
e pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14° Giorno: 25 Ottobre 2016 
Antananarivo – Volo - Istanbul 

Prima colazione e partenza per la visita 
di Antananarivo. La visita di questa 
capitale, ci porterà ad ammirare il 
Palazzo della Regina “Rova”, ora in 
restauro, il grande boulevard 
dell’Indipendenza “l’esplanade di 
Analakely” con la sua tipica stazione 
ferroviaria dell’epoca. 
In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per prendere il volo di rientro. 
 
15° Giorno: 26 Ottobre 2016 

Istanbul – Volo – Bologna - Valdarno 
Arrivo a Bologna. Rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli  
 

 

Voli con partenza da Bologna 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

TK1326 12OCT Bologna (BLQ) – Istanbul (IST) 18.55/22.25 02:30 

TK160 13OCT Istanbul (IST)- Antananarivo  (TNR) 01.25/14.15 12:50 

TK161 25OCT Antananarivo  (TNR)– Istanbul (IST) 16.00/04.45+1 12:45 

TK1321 26OCT Istanbul (IST) - Bologna (BLQ) 07.40/09.25 02:45 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vostri Hotel (o similari) 

 

 Antananarivo   Hotel Louvre & Spa 3*   

http://www.hotel-du-louvre.com/ 

 

 

 

 Andasibe     Andasibe Hotel 3* 
http://www.andasibehotel-resto.com/ 

 

 

 

 Antsirabe    Couleur Cafe  
http://www.couleurcafeantsirabe.com/ 

 

 

 Ranomafana   Setam Lodge 
http://www.setam-lodge.mg/ 

 
 

 Fianarantsoa   Tsara Guest House 
http://www.tsaraguest.com/ 

 

 

 Ranohira     Hotel Isalo Roch Lodge  

http://www.isalorocklodge.com/ 

 

 Ifaty     Dunes D’Ifaty 3* 
http://www.lesdunesdifaty.com/ 

 

http://www.hotel-du-louvre.com/
http://www.andasibehotel-resto.com/
http://www.couleurcafeantsirabe.com/
http://www.setam-lodge.mg/
http://www.tsaraguest.com/
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.lesdunesdifaty.com/


 

 

 

 
 

 

 
 

Quotazioni individuali 
 in camera doppia 

MINIMO 15 PARTECIPANTI  
 

Quota viaggio € 3.290 
Supplemento singola € 410 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Bus Valdarno/Bologna Aeroporto A/R 

 Voli di linea  Turkish come da 
prospetto 

 Tasse aeroportuali pari a € 407 il 
04/03/2016 

 Volo interno  come da programma  

 Sistemazione in hotel indicati in 
prospetto o similari (camere 
standard) 

 Trattamento di pensione completa 
come da programma durante il 
tour(dalla cena del 2° giorno alla cena 
del 10° giorno) 

 Trattamento di mezza pensione ad 
Ifaty durante il soggiorno balneare 
(11° e 12° e 13° giorno) 

 Il 14° giorno soltanto la prima 
colazione in hotel 

 Tutte le visite ed escursioni indicate 
con guide locali parlanti italiano 

 Ingressi come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 
(massimale  spese mediche €5.000) 

 Visto ( da pagare in loco € 25 circa) 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Extra personali 

 Mance  e Facchinaggi 

 Assicurazione annullamento pari al 
5% dell’intero importo del viaggio 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende” 



 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informazioni NECESSARIe 

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento 

dell’ingresso nel Paese.  

In caso di smarrimento o furto di passaporto, un documento di viaggio per 

il solo rientro in Italia (ETD) potrà essere rilasciato dal Consolato Generale di 

Francia a Antananarivo; chiunque si trovasse nelle condizioni di doverlo 

richiedere, dovrà preventivamente rivolgersi al corrispondente consolare 

italiano di Antananarivo o a quello di Nosy Be, per le procedure relative alla 

richiesta.  

 

Visto d’ingresso: necessario, per turismo o per affari fino a 90 giorni di 

permanenza nel Paese. Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto al 

momento dell’ingresso nel Paese dietro pagamento previsto dalla 

normativa locale. 

Occorre sempre controllare che il passaporto abbia almeno una pagina 

vuota, senza timbri od annotazioni nella sezione riservata ai visti d’ingresso 

al fine di poter apporre, al momento dell'arrivo nel Paese, la vignetta di 

permesso di soggiorno temporaneo.  

Occorre in ogni caso essere in possesso del biglietto aereo di ritorno. 

Vaccinazioni: nessuna.  Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è 

obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di trasmissione 

della malattia.  
  

Formalità valutarie e doganali: qualora si sia in possesso di somme in valuta 

estera superiori a 7.500 euro, si consiglia di fare una dichiarazione onde 

evitare eventuali contestazioni in uscita dal Paese.  



 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Live is Better 
www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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