
 

MADAGASCAR 
TOUR BAOBAB & TSINGY 

da € 1.780 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Viaggio in Madagascar, un affascinante itinerario che porta nella regione occidentale dell’isola, per raggiungere Morondava. Qui siamo in 
una zona di savana  nota soprattutto per i grandi  baobab, appartenenti alla specie endemica Adansonia grandidieri (renala in malgascio), 
che raggiungono i 15 metri di altezza e sono quasi del tutto sprovvisti di fogliame. La Rue des Baobabs, costellata da queste piante, è tra i 
luoghi più fotografati del Madagascar. Molte delle abitazioni di Morondava sono costruite con il legno dei baobab. Lungo il percorso per 
Morondava si passa da Ambatolampy. Situata ai piedi del massiccio dell’Ankarana, gode di un clima fresco e temperato. La città é anche 
conosciuta per la fabbricazione artigianale di attrezzi, utensili e oggetti d’arte in alluminio. Numerose sono le fonderie a carattere familiare 
dove poter acquistare souvenir. Da Antananarivo in direzione di Morondava si passa da Antsirabe, definita la città dell’acqua. Situata a 
1500 m d’altezza, è celebre per i suoi numerosi pousse-pousse (risciò trainati da uomini). Vive soprattutto dell’industria tessile, del tabacco 
e della produzione agricola, ma anche delle sue acque, molto considerate per le proprietà terapeutiche. Circondata da tre lag hi e da una 
ricca vegetazione, offre numerose attività all’aria aperta. Straordinaria anche la visita dei grandi tsingy di Bemaraha. Difficile descrivere 
questo Parco sorprendente, unico nel suo genere e classificato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. E' un grande massiccio di origine 
carsica che si estende da sud a nord per circa 100 km, scolpito dal fenomeno dell’erosione in modo davvero singolare, frastagliato con 
guglie (in malgascio tsingy) alte centinaia di metri, appuntite e affilate e tra esse profondi canyon. Il clima in questa  foresta di pietra è 
secco per molti mesi all’anno, ma grazie a fiumi sotterranei che hanno scavato grotte, la vita della flora endemica è possibile. 
 

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 24 H;    alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari;    pasti come indicato in programma 
(Legenda: L= pranzo - D= cena - BB= pernottamento e prima colazione);    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;    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. 

 
 


