
 

MADAGASCAR 
MADAGASCAR: TOUR DEL SUD 

da € 1.770 
voli esclusi  

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Viaggio in Madagascar per esplorare il fantastico sud che mostra le sorprendenti bellezze naturalistiche dei suoi parchi e le affascinanti 
città che si trovano lungo il percorso. Antananarivo, la “città dei Mille”, fondata nel XVII sec.  si è sviluppata su 12 colline sacre. Si consiglia 
di visitare il Palazzo del Re, la collina di Ambohimanga, appena fuori città,  è un vero e proprio luogo di culto tutto da scoprire. Ambositra  
si differenzia dalle altre città malgasce soprattutto per le sue caratteristiche culturali. Anticamente denominata la “città alle rose”, ha 
utilizzato le sue risorse forestali per diventare maestra dell’intarsio malgascio. È infatti riconosciuta per una marcata abilità artigianale: 
l’arte zafimaniry. Il Parco Nazionale di Ranomafana, nei pressi della città di Fianarantsoa, occupa circa 41.600 ettari di fo resta tropicale 
pluviale. Il parco permette di scoprire una fauna unica composta da specie rare alcune delle quali purtroppo in via d’estinzione. Inoltre 
numerose specie di uccelli, farfalle, pipistrelli e rari esemplari di lemuri. Il Parco Nazionale dell’Isalo è uno dei più bel li in assoluto del 
Madagascar. E’ ricco di foreste lussuregginati e altopiani aridi e deserti. Il paesaggio ricorda l’ovest americano, con l’alternanza di paesaggi 
desertici e canyons verdeggianti. Il 70% delle 77 specie di uccelli sono endemiche. Almeno 116 le specie di piante medicinali  oltre a pregiati 
legni per la costruzione di mobili e per l’artigianato. Il tour termina a Tuléar, da dove si possono raggiungere le belle spiagge del sud: 
Anakao e Ifaty. Quote per l’estensione mare su richiesta. Highlights: Antananarivo, la città dei Mille e le 12 colline sacre, Ambositra, la 
città delle rose e dell’intarsio, Il Parco Nazionale di Ranofamana, la foresta e i lemuri, Il Parco Nazionale dell’Isalo, straordinari scenari 
naturali, fauna e flora endemica. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma; escursioni in 4×4 / 
minibus / barca, come previsto in programma;    guida/accompagnatore parlante; italiano durante le escursioni;    autista parlante 
Francese;    assistenza 24h;    alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari;    pasti come indicato in programma;    
diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici;    le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi;    
acqua in bottiglia durante le escursioni;    tasse Turistiche ed alberghiere;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


