
 

MADAGASCAR 
MADAGASCAR: TOUR DELL’EST 

SCONOSCIUTO 

da € 1.230 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Viaggio in Madagascar alla scoperta della foresta tropicale umida della Grande Isola con una fauna e flora esuberanti. Qui si  potrà  incontrare il 
famoso lemure Indri-Indri, attraverso il «Canal des Pangalanes» percorrendo i villaggi Betsimisaraka. Il Parco Nazionale Analamazaotra è anche 
conosciuto come Riserva del Perinet e si trova nella zona orientale del Madagascar, a  150 km da Antananarivo.  Ha una superficie di circa 810 
ettari e sorge ad un’altitudine compresa tra i 900 ed i 1040 metri. Il clima è tropicale umido. E’ famoso soprattutto per la sua ricchissima fauna e la 
flora lussureggiante: 120 specie di orchidee, quasi tutte endemiche e presenti solo in Madagascar. Inoltre 1200 specie di piante con una  endemicità 
del 77%. Per la fauna: 11 specie di lemuri, ma anche alcuni rari carnivori e numerosi micro mammiferi; 109 specie di uccelli  e 3 delle 5 diverse 
specie di Brachipteraciidi,  uccelli terricoli che esistono solo qui. Interessante e molto particolare il canale dei Pangalanes: una lunga sequenza di 
fiumi e laghi. Separata in alcuni punti soltanto da poche centinaia di metri dalla foresta o dalle spiagge dell’oceano indiano, per ammirare due 
universi affascinanti. Da un lato una vasta vegetazione, le mangrovie dove vivono i pesci, lemuri e altri rettili e dall’altro lato una spiaggia bianca  
infinita che costeggia l’oceano indiano. Al termine del tour è possibile abbinare il soggiorno balneare a Nosy Boraha o L’Iso la delle Donne al largo 
della costa di Nord- Est del Madagascar. L’Isola delle Donne è un’isola-giardino dotata di una rigogliosa vegetazione tropicale e di fondali marini 
multicolori, una località tropicale meravigliosa, antico rifugio dei pirati. E’ anche il luogo scelto dalle megattere per partorire da metà Giugno a 
metà Settembre. Quote e programma su richiesta per l’estensione mare. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali, come menzionato in programma;   escursioni in 4x4 / minibus / barca, 
come previsto in programma;   guida/accompagnatore parlante Italiano durante il tour;    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. 

 
 


