
MADAGASCAR TOUR DEL SUD e OVEST
15gg/14nts

PROGRAMMA

1° GIORNO) ANTANANARIVO

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato-Antananarivo; dopo il

disbrigo delle formalità doganali, accoglienza in italiano;

trasferimento in hotel e pernottamento.

2° GIORNO)    ANTANANARIVO > ANTSIRABE 

Dopo la prima colazione, partenza per Antsirabe. Durante il

percorso verranno effettuate soste nei luoghi più interessanti;

pranzo in ristorante locale; nel pomeriggio, si continuerà verso

Antsirabe e visita di questa graziosa cittadina termale arricchita

dal fascino dell’epoca coloniale e degli artigiani locali.

Sistemazione in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento.

3° GIORNO) ANTSIRABE > MORONDAVA 

Prima colazione e partenza presto alla volta di Morondava, arrivo

a Miandriazo verso mezzo-giorno, una delle regioni più calde del

Madagascar; pranzo in ristorante locale; quindi proseguimento

stradale verso l’Ovest, arrivo in fine pomeriggio in Morondava,

capoluogo della regione di Menabe; sistemazione in hotel; cena

e pernottamento.

4° GIORNO) MORONDAVA > BEKOPAKA 

Prima colazione in hotel e partenza per una intera giornata di

viaggio; percorso attraverso i bellissimi scenari naturali dell'ovest,

foreste tropicali, savane di baobab, i villaggi e le tipiche

costruzioni funerarie dell'etnia Sakalava; arrivo a Tsimafana,

punto d’imbarco per la traversata del fiume Tsiribihina di circa 45

min; pranzo in ristorante locale; poi proseguimento sulla pista

sabbiosa fino al secondo imbarcadero per altri 15mn di

traversata; arrivo verso fino giornata a Bekopaka; sistemazione in

hotel; cena e pernottamento.

5° GIORNO) BEKOPAKA PARCO DEGLI TSINGY  

Dopo la prima colazione, partenza per una giornata intera dedicata

alla visita dei fantastici Tsingy; Bemaraha, un parco nazionale di

157 710 ettari, è decretato Patrimonio Mondiale dell'Umanità

dall'UNESCO, lo si può definire come una specie di fortezza

biologica, ancora in gran parte inesplorata perché difficile da

penetrare; circa 150 milioni di anni fa, questa antichissima barriera

corallina, scolpita dagli agenti atmosferici in pinnacoli alti anche 60

metri dal suolo e intagliato in un labirinto senza fine di guglie, di

lame a coltello, di pinnacoli che delimitano grotte e canyons, che

finora l’uomo non è riuscito a scoprire interamente; pranzo picnic

durante le escursioni; oltre al paesaggio e natura unica del parco, i

viaggiatori

potranno scoprire anche diverse specie di fauna e una flora

particolare; al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO) BEKOPAKA > MORONDAVA 

Dopo la prima colazione, tragitto di rientro verso Morondava,

pranzo lungo il percorso in ristorante locale; proseguimento in

auto, dove la pista di laterite rossa attraversa la savana

verdeggiante, costellata da un'infinità di giganteschi Baobab; uno

dei paesaggi più famosi del Madagascar, la spettacolare "Via dei

Baobab", una viale su cui si affacciano gli enormi alberi. Arrivo in

fine giornata a Morondava; cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO) MORONDAVA > ANTSIRABE 

Prima colazione in hotel; partenza presto riprendendo la strada per

ritornare verso Antsirabe; viaggio attraverso le grandi pianure del

Menabe in immensi spazi; pranzo a Miandrivazo, una delle zone

più calde del Madagascar; proseguimento verso gli altipiani

centrali fino ad Antsirabe posta a 1.500 m. di altitudine; arrivo in fine

pomeriggio; sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
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8° GIORNO) ANTSIRABE > FIANARANTSOA 

Prima colazione in hotel; proseguimento dell’itinerario

attraverso le risaie terrazzate e la catena montuosa

dell’Ankaratra e le sue terre vulcaniche. Sosta ad

Ambositra, conosciuta come la capitale dell’artigianato

malgascio ma particolarmente famoso per la lavorazione

del legno; pranzo in un ristorante locale; nel pomeriggio,

arrivo a Fianarantsoa, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

9° GIORNO) FIANARANTSOA > PARCO  DI ISALO 

Dopo la prima colazione, partiamo per una breve visita della

tipica Città Alta di Fianarantsoa, iscritta nel “World

Monument Watch” fra i 100 siti storici più vulnerabili al

mondo; poi continuazione del tour con nuova sosta ad

Ambalavao per la visita di una tipica fabbrica artigianale

dove si assisterà alla creazione della "Carta Antemoro";

continuazione e sosta alla riserva privata di Anjà che offre

l'occasione di avvistare un’ importante colonia di lemuri

Catta; pranzo in ristorante locale; proseguimento

attraversando la savana con arrivo in fine giornata al parco di

Isalo; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO) PARCO NAZIONALE DI ISALO

Dopo la prima colazione, partenza per una giornata intera

dedicata alla visita del Parco: considerato uno dei parchi più

importanti ed affascinanti del Paese, stupisce senza dubbio

per la sue formazioni rocciose e per i grandi canyon

attraversati da piccoli corsi d’acqua; paradiso per gli amanti del

trekking poiché ricco di percorsi e passeggiate per tutti i livelli

di difficoltà; fermata alla ‘Finestra e alla Regina dell’Isalo’ e alla

‘Piscina Naturale’; pranzo picnic durante l’escursione; rientro in

hotel; in serata, cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO) PARCO DI ISALO > TULEAR > SPIAGGIA DI IFATY 

Prima colazione in hotel; partenza per Tulear; proseguimento

verso il sud: si percorrono circa 250 chilometri attraverso piccoli

villaggi nati negli anni ’70 dopo la scoperta di giacimenti di pietre

preziose e zaffiri; lungo il tragitto si possono ammirare le tipiche

tombe Mahafaly, monumenti funerari davvero particolari decorati

con corna di zebù e costituiti da grandi totem in legno

coloratissimo; arrivo a Tulear, pranzo in ristorante locale; nel

pomeriggio, trasferimento verso il villaggio di Ifaty; sistemazione in

hotel; in serata, cena e pernottamento.

12° & 13° GIORNO) SPIAGGIA DI IFATY

Soggiorno libero; giornate dedicate al relax e alle attività balneari

da vedere in loco; trattamento di mezza-pensione in hotel.

14° GIORNO) SPIAGGIA DI IFATY /TULEAR / ANTANANARIVO

Prima colazione in hotel; in tempo utile, trasferimento per Tulear ed

imbarco al volo interno per Antananarivo; se il tempo lo consente,

possibilità di visita della città di Tulear con il suo mercato delle

conchiglie o visita all'Arboretum, un giardino botanico che ci

permetterà di conoscere l'unicità della flora del desertico sud, tra

piante curative e specie rare; pranzo libero; all’arrivo a Tana

(diminutivo di Antananarivo), accoglienza da un agente in italiano

e trasferimento in città; sistemazione in hotel; in serata, cena e

pernottamento in hotel.

15° GIORNO) ANTANANARIVO

Prima colazione in hotel; per questo ultimo giorno siete invitati a

scoprire la capitale Antananarivo o “città dei mille”, intrico di

scalinate, antiche magioni e mercati dove si svolge la febbrile vita

quotidiana di un abitante perennemente in movimento; tra le

visite che più meritano ci sarà senz’altro quella del Palazzo della

Regina eretto sulla cima della collina e la collina Reale di

Ambohimanga o “collina azzurra” che si trova a 20km dalla città,

antica capitale della dinastia Merina; pranzo libero; se il tempo lo

consente, possibilità di shopping per acquisti di souvenirs; in

serata, Cena e Day Use in hotel; in tempo utile, trasferimento in

aeroporto ed imbarco al volo intercontinentale di rientro.

QUOTE PER PERSONA     2019/2020

Economy  Standard
€ 1.890,00     € 2.325,00     



SISTEMAZIONI TARIFFA ECONOMY:

 

Antananarivo: Le Chalet des Roses; Rova Hotel; Palm
Hotel
Antsirabe: Aty Guest House; Vatolahy Hotel; Les
Chambres du Voyageur
Morondava: Le Tre Cicogne; Renala Sable d’Or
Bekopaka: Orchidée Hotel; Olympe de Bermaraha
Fianarantsoa: Victoria Hotel; Hotel Mahamanina; Le
Grand Palais
Isalo: Hotel H1; Les Toiles de l’Isalo
Ifaty: Hotel Bellevue; Hotel de la Plage
Day Use Antananarivo: Le Combava, IC Hotel

SISTEMAZIONI TARIFFA STANDARD:

 

Antananarivo: Grand Hotel Urban; Palissandra
Hotel & Spa; Tana Hotel
Antsirabe: Plumeria Hotel; Couleur Cafè; Royal
Palace Hotel
Morondava: Palissandore Cote-Ouest Resort;
Babobab Hotel
Bekopaka: Soleil des Tsingy; Grand Hotel de
Bemaraha
Fianarantsoa: Zomatel; Tsara Guest House; Villa
Sylvestre
Isalo: Satrana Lodge; Le Relais de la Reine
Ifaty: La Mira de Madiorano; Les Dunes d’Ifaty
Day Use Antananarivo: Relais des Plateaux; San
Cristobal

Le quote comprendono:

 

·          Pernottamento del 1° giorno con la prima
colazione del 2° giorno
·          Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 2°giorno alla colazione del 12° giorno
·          Mezza pensione dalla cena del 12° giorno alla
cena e Day Use del 15° giorno
·          Trasporto privato  in minibus per il tour dal 1° al
11° giorno con autista e carburante e per tutti i servizi
ad Antananarivo salvo per la parte
Morondava/Bekopaka/Morondava in 4x4
·          Accompagnatore in lingua italiana durante il
tour, dal 1° all’ 11° giorno (Tulear)
·          Ingressi nei Parchi e riserve (privati e/o nazionali)
·          Rangers nei parchi e riserve (privati e/o nazionali)
·          Tasse alberghiere e locali
·          Assistenza telefonica in italiano 24/24 e 7/7

Cimo Service di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386   -   00167 ROMA

booking@cimoservice.it
06.53273350  /  0653273459

www.cimoservice.it

07/05/2019

Le quote non comprendono:

 

·          Visto (€ 35/pax)

·          Tutti i voli e tasse aeroportuali
·          Tutti i pasti non menzionati o indicati come
“libero”

·          Spese personali e mance
·          Bibite
·          Tutto quanto non espressamente indicato
in “Le quote comprendono”


