Viaggio in

Madagascar
Dal 01 al 17 Giugno 2018
17 giorni / 14 notti

mAdagascar
Il Madagascar: una delle più grandi, ma sopratutto
più belle isole del mondo!
17 giorni di avventura, natura e relax che ricorderete
per sempre grazie ad un fantastico itinerario che
parte dalla capitale Antananarivo e arriva ad Anakao
per quattro 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.

Mappa del tour

Programma
1° Giorno: 01 Giugno 2018
Firenze/Valdarno/Arezzo - Roma – Volo
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da
stabilire e partenza con bus privato per
l’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo
utile per le operazioni di check-in per il
volo di linea Ethiopian Airlines con
destinazione Antananarivo, via Addis
Abeba. Pernottamento a bordo.

venditori di conigli e miniature di
camion, statue in gesso e spaccatori di
pietre..
In città poi, tempo permettendo,
vedremo la lavorazione dei corni di zebù
e a seguire visiteremo la città. Eventuale
giro in Pousse Pousse (risciò locali tirati
a piedi o in bici) a scelta e a carico dei
clienti. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: 02 Giugno 2018
Antananarivo
Arrivo ad Antananarivo, disbrigo delle
formalità aeroportuali, accoglienza e
trasferimento all’hotel per cena e
pernottamento.

3° Giorno: 03 Giugno 2018
Antananarivo/Antsirabe
Dopo la prima colazione, partenza alla
volta di Antsirabe. All’arrivo, check-in in
hotel.
Lungo la strada troveremo fabbricanti di
pentole in alluminio e calcio balilla,

4° Giorno : 04 Giugno 2018
Antsirabe/Ambositra
Prima colazione in hotel. Continuazione
della visita della città. Dopo aver
terminato la visita di Antsirabe e dopo il
pranzo in città, ci sposteremo ad
Ambositra, capitale della lavorazione del
legno pregiato malgascio. Cittadina
completamente diversa sia come
struttura sia come etnia, dove si creano
oggetti con l’intarsio del lego, eseguiti
con strumenti artigianali e torni di
fatture molto naturali per un risultato di
produzione fine ed elegante. Cena e
pernottamento in hotel.

5° Giorno: 05 Giugno 2018
Ambositra/Ranomafana
Prima colazione in hotel. Oggi dovremo
fare un lungo spostamento per arrivare
al villaggio di Ranomafana con
l'omonimo parco nazionale. Si tratta di
strade montane, per questo non sono
facili da percorrere, con curve, salite e
discese.
A sera un assaggio del parco per cercare
di vedere il lemure notturno, il più
piccolo primate del mondo, rane
arboree e piccoli camaleonti di vari tipi.
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: 06 Giugno 2018
Ranomafana
Prima colazione. visita al Parco
Nazionale di Ranomafana alla scoperta
delle 7 specie differenti di Lemure, gechi

diurni, scarabeo giraffa e se fortunati
anche la farfalla cometa, la falena più
grande al Mondo.
Vegetazione tipicamente tropicale, in
quanto saremo nella parte più a Est del
circuito.
Pomériggio di riposo. Passeggiata nel
villaggio per chi interessato.
Facoltativo: utilizzo della piscina termale
in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno: 07 Giugno 2018
Ranomafana/ Ambalavao
Prima colazione in hotel. Lasceremo la
zona più a Est del percorso per spostarsi
completamente dalla parte opposta,
verso Sud Ovest. Dopo aver fatto una
sosta a Fianaranzoa per visitare il
laboratorio di un Grande fotografo,
conosciuto in tutto il mondo, che ha
contribuito a far conoscere l'isola con le
sue mostre. Continueremo per arrivare
fino ad Ambalavao, iniziando finalmente
a scendere dall'altopiano. Ambalavao è
una bella cittadina tipica contornata da
montagne a 360 gradi, che segna il
confine tra altopiano e Sud dell'isola,
caratterizzata dal più grosso mercato di

zebù che avviene ogni mercoledì. Tempo
permettendo potremo visitare un atelier
della seta ed un altro che produce una
carta simile al papiro. Cena e
pernottamento in hotel.

8° Giorno: 08 Giugno 2018
Ambalavao/Ranohira
Prima colazione. La mattina seguente
visiterete la riserva speciale dell'Anja a
12km dalla città gestita dal villaggio,
dove potrete ammirare i lemuri Katta,
famosi per la loro coda ad anelli e
simbolo del paese. Dopo pranzo,
lasceremo definitivamente l'Altopiano
per arrivare a Ranohira, ai piedi del
massiccio del Isalo a 210 km di distanza,
ma con la strada che diventa più
rettilinea.
Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno: 09 Giugno 2018
Ranohira (Parco dell’Isalo)
Prima colazione. Qui potrete fare una
bella camminata nel parco nazionale
dell'Isalo, chiamato anche il Colorado
del Madagascar o rilassarvi immersi in
questo angolo di paradiso. Pomeriggio
di relax e vista sul tramonto, dove

potrete fare splendide e suggestive
foto. Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno: 10 Giugno 2018
Ranohira/Tulear
Prima colazione. Ci sposteremo ancora
verso Sud Ovest per 230 km, Sosta nel
villaggio delle pietre preziose (il far West
del Mada), dove potremo vedere i
cercatori di pietre preziose nei fiumi,
ammirare splendidi fossili e minerali.
Seconda piccola sosta per fotografare
un baobab gigante pluricentenario, per
arrivare poi finalmente a pranzo a Tulear
sulla costa.

Nel pomeriggio visita della
eventuale cambio soldi e
Pernottamento in hotel.

città,
cena.

11° Giorno: 11 Giugno 2018
Tulear/Anakao
Prima colazione. Transfer in barca a
motore per Anakao, tipico villaggio di
pescatori Vezo, i nomadi del mare.
Soggiorno balneare libero in pensione
completa.

15° Giorno: 15 Giugno 2018
Anakao/Tulear/Antanarivo (Volo)
Prima colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento a Tulear
sempre
in
barca
veloce
e
successivamente
trasferimento
all’aeroporto
per
il
volo
su
Antananarivo. Arrivo nella capitale,
transfer e sistemazione in hotel. Tempo
a disposizione. Cena e pernottamento.
16° Giorno: 16 Giugno 2018
Antananarivo – Volo
Dopo colazione, ultimi acquisti in centro
e trasferimento all'aeroporto per il
rientro in Italia, via Addis Abeba.

12°Giorno: 12 Giugno 2018
Anakao
Soggiorno balneare libero in pensione
completa.
13°Giorno: 13 Giugno 2018
Anakao
Soggiorno balneare libero in pensione
completa.

14°Giorno: 14 Giugno 2018
Anakao
Soggiorno balneare libero in pensione
completa.

17° Giorno: 17 Giugno 2018
Volo – Roma – Arezzo/Valdarno/Firenze
Arrivo a Roma. Rientro nei luoghi di
provenienza con bus privato.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario e l’ordine delle escursioni può
subire variazioni di ordine operativo –
senza pur variarne il contenuto.

Operativo Voli
Voli con partenza da Roma Fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (locale)

Durata

ET713

01JUN

Roma (FCO) – Addis Abeba (ADD)

23.45/06.20+1

05:35

ET853

02JUN

Addis Abeba (ADD) -Antananarivo (TNR)

08.50/13.40

04:50

MD713

15JUN

Tulear (TLE) - Antananarivo (TNR)

11.20/12.25

00:55

ET852

16JUN

Antananarivo (TNR)– Addis Abeba (ADD)

14.30/19.00

04:30

ET712

17JUN

Addis Abeba (ADD)- Roma (FCO)

00.10/06.40

06:00

I Vostri Hotel (o similari)
• Antananarivo

Chalet Des Roses
http://www.chaletdesroses.com/

• Antsirabe

Chambres Des Voyageurs
http://chambres-voyageur.mg/

• Ambositra

Artisan Hotel

• Ranomafana

Granat Hotel

• Ambalavao

• Ranohira

Tsienimparihy Lodge

Hotel Relais de la Reine
http://www.lerelaisdelareine.com/it/

• Tulear

Hotel Amazone
http://www.hoteltulear-amazone.com/

• Anakao

Safari Vezo Hotel
http://safarivezo.com/en/

Gli hotel che utilizzeremo sono tra i migliori disponibili, non è possibile
indicarne le stelle perché non hanno una classificazione vera e propria.
Inoltre per alcuni non sono disponibili neppure i siti internet.

Quotazioni individuali
in camera doppia
MINIMO 15 PARTECIPANTI

Quota viaggio € 2.890
Supplemento singola € 350
LA QUOTA COMPRENDE

• Bus Firenze/Valdarno/Arezzo – Roma
Fiumicino A/R
• Voli di linea Ethiopian Airlines come
da prospetto
• Tasse aeroportuali pari a € 405.95 il
11/12/2017
• Volo interno come da programma
• Sistemazione in hotel indicati in
prospetto
o
similari
(camere
standard)
• Trattamento di pensione completa
come da programma (dalla cena del
2° giorno alla colazione del 16°
giorno)
• Tutte le visite ed escursioni indicate
con guida locale parlante italiano
• Ingressi come da programma
• Assicurazione
medico-bagaglio
(massimale spese mediche € 8.000)
• Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE

•
•
•
•
•

Visto (da pagare in loco € 25 circa)
Bevande ai pasti
Extra personali
Mance e Facchinaggi
Assicurazione annullamento pari al
7% dell’intero importo del viaggio
• Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”
RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo
del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a
60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in
caso di mancata presentazione alla partenza. Il
Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze
assicurative
richiedendole
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo
del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per
la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità
relative a conferme per altri servizi non
rimborsabili.

informazioni NECESSARIe
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’ingresso
nel
Paese.
Il passaporto deve avere inoltre almeno 2 pagine libere.

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 due pagine
vuote, 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.

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

