Programma aggiornato al: 26-09-2022

GRAN TOUR

GRAN TOUR MADAGASCAR
ANTANANARIVO – ANTSIRABE – RANOMAFANA – FIANARANTSOA –
ISALO – TULEAR
10 giorni in Aereo a partire da € 2.400,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.

PLUS GUINESS

19/28 agosto
16/25 settembre
19/28 ottobre
18/27 novembre

guide locali nei parchi e nelle riserve
5 pranzi in ristorante
il tour prevede la presenza costante di una guida al seguito
rangers nei parchi e nelle riserve
tutti gli ingressi previsti inclusi
viaggiare in modo esclusivo con massimo 20 persone

Posti limitati, tour effettuati con massimo 20 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per conoscere flora e fauna uniche al mondo
per godere di uno spettacolo esclusivo di pinnacoli calcarei, gli tsingy
per ritrovare un mondo incontaminato

GRAN TOUR MADAGASCAR
Il Madagascar è uno Stato appartenente al continente africano che si trova nell'emisfero australe, a sud-ovest delle
coste africane, con una superficie due volte l’Italia. E’ quello che nell’immaginario comune incarna il paradiso terrestre
con una moltitudine di animali, alcuni dei quali inesistenti altrove per la separazione geologica dal continente in tempi
lontani, flora endemica rigogliosissima, mescolanza di etnie con tradizioni, religioni ed usi diverse che arricchiscono, e
una cordialità e una accoglienza che fanno desiderare di rimanere. Non essendoci ancora turismo di massa è possibile
vivere molto con tempi e modi dei locali che invitano a rallentare e a godere dello spettacolo della natura, in pochi
posti ancora così generosa.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ITALIA - ANTANANARIVO
partenza con volo di linea Turkish per Antananarivo - pasti a bordo - notte in volo.
2°GIORNO: ANTANANARIVO
arrivo ad Antananarivo - trasferimento in hotel - tempo libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.
3°GIORNO: ANTANANARIVO - AMBOHIMANGA “la collina sacra, Patrimonio Unesco” - ANTSIRABE km.170

prima colazione in hotel - al mattino visita di
Ambohimanga Patrimonio Unesco
, una delle 12 colline sacre che circondano Antananarivo, antica capitale della dinastia Merina rimasta a lungo luogo sacro
vietato agli stranieri, ed ora visitabile dopo essere stata dichiarata Patrimonio Unesco - pranzo in ristorante - partenza per
Antsirabe passando per Ambatolampy, attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradizionali dell'etnia Merina, fatti di case in
mattoni rossi - ad Ambatolampy sosta per breve visita a un laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione
familiare - proseguimento per Antsirabe - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4°GIORNO: ANTSIRABE - RANOMAFANA km.260
prima colazione in hotel - partenza per Ambositra, la capitale della lavorazione legno artigianale, attraverso paesaggi ed
altopiani dalle magnifiche risaie terrazzate - sosta ad Ambositra e visita di un atelier Zafimaniry - sosta a Ambohimahasoa pranzo in ristorante tipico - proseguimento per Ranomafana , città termale - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.
5°GIORNO: RANOMAFANA - FIANARANTSOA km.70
prima colazione in hotel - visita al Parco Nazionale di Ranomafana , conosciuto per la sua ricchissima fauna e flora tropicale
(questa foresta umida e densa è abitata da 26 specie di mammiferi, di cui 6 specie differenti di lemuri -tra cui il più raro
l’Hapalémur dorato-, 96 specie di uccelli ed un centinaio circa di specie di orchidee selvatiche) - pranzo in hotel - partenza
per Fianarantsoa - breve visita della città capitale dell’etnia Betsileo, e porta aperta verso il meraviglioso Sud - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
6°GIORNO: FIANARANTSOA - AMBALAVAO - PARCO ISALO km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita della città storica di Fianarantsoa, chiamata Tanàna Ambony , costruita nel XIX
secolo su una collina da dove si gode una vista panoramica della regione (con le sue scalinate, vicoli, campanili e vecchie case
in mattoni circondate dalle verande, è una delle città malgasce più originali) - trasferimento per Ambalavao , famosa per la
fabbricazione artigianale della carta di Antaimoro, prodotta anticamente dalla lavorazione del papiro, oggi quasi estinto trasferimento verso Ranohira , attraversando l’immenso altopiano dell’ Horombe - pranzo in ristorante - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
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7°GIORNO: PARCO ISALO - TULEAR km.245
prima colazione in hotel - partenza alla volta del Parco dell’Isalo attraverso il magnifico circuito Namaza , con sosta alla
piscina naturale formata da un piccolo corso d’acqua che sgorga dalle rocce, circondata da piante acquatiche pandanus e da
palme lussureggianti (3/4 ore di semplice trekking) - pranzo pic-nic durante l’escursione - nel pomeriggio proseguimento
verso il Sud per Ilakaka , terra di ricercatori di zaffiri, percorrendo il paesaggio tipico del Sud malgascio (vegetazione arida,
baobab, e foresta spinosa) - diverse forme d’Aloalo, steli funerari in legno artisticamente scolpiti, abbelliscono le sepolture
Sakalava, Mahafaly, Antandroy ricoperte di pitture appariscenti - in serata arrivo a Tulear - cena in hotel/ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
8°GIORNO: TULEAR - ANTANANARIVO
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per Antananarivo - sistemazione in hotel pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
9°GIORNO: ANTANANARIVO - ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino di Antananarivo con guida (Palazzo della Regina, Viale dell’Indipendenza, mercato dei
fiori , mercato artigianale) - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Antananarivo con voli Turkish per il
rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo.
10°GIORNO: ITALIA
in volo - arrivo in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 2.400,00

Supplemento singola

€ 350,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto

€ 400,00

Supplemento voli intercontinentali in business class

SU RICHIESTA

Supplemento partenza del 19/8

€ 100,00

Visto consolare

€ 35,00

Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)

SU RICHIESTA
€ 450,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 90,00

Quota di iscrizione

€ 50,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R Italia/Madagascar con voli di linea Turkish
- volo di linea Tulear/Antananarivo
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- escursioni in autobus/Minibus GT
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 5 pranzi in ristorante
- guida locale al seguito per tutta la durata del tour
- tasse, I.V.A.
- ingressi in tutti i siti indicati
- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatore Istanbul/Istanbul o Antananarivo/Antananarivo per chi parte da altri aeroporti
Non comprende:
mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di € 35,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti i fornitori durante il
tour: guida, autista, ranger nei parchi), bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) e quanto non espressamente indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

INFO

Costi ingressi non disponibili

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE
INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO TURKISH - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

HOTELS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA da altri AEROPORTI:
ISTANBUL in AEROPORTO - GATE IMBARCO VOLO TK 160 - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS

ANTANANARIVO
GRAND HOTEL URBAN - HOTEL PALISSANDRE - HOTEL TANA o similari 3/4 stelle
www.grandhotelurbanmadagascar.com - www.hotel-restaurant-palissandre.com - www.tanahotel-madagascar.com

oppure
ANTANANARIVO in HOTEL - ore 18.00 circa del 2° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

ANTSIRABE
HOTEL LE ROYAL PALACE - HOTEL COULEUR - HOTEL PLUMERIA o similari 3/4 stelle
www.leroyalpalace.mg - www.plumeriahotelantsirabe.com

OPERATIVO VOLI TURKISH da ROMA:
FCO/IST TK 1864 19.45/23.30
IST/TNR TK 160 02.05/14.50
TNR/IST TK 161 16.10/05.00#
IST/FCO TK 1861 08.20/09.55

RANOMAFANA
HOTEL THERMAL o similare 3 stelle
www.thermal-ranomafana.mg

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi + visto
rilasciato in aeroporto.

FIANARANTSOA
HOTEL ZOMATEL - HOTEL VILLA SYLVESTRE o similari 3/4 stelle
www.zomatel-madagascar.com - www.villa-sylvestre.com
ISALO
HOTEL SATRANA LODGE - ISALO ROCK LODGE o similari 4 stelle
www.satranalodge-madagascar.com - www.isalorocklodge.com
TULEAR
HOTEL MORINGA - HOTEL VICTORY o similari3 stelle
www.moringa-tulear.mg - www.hoteltulear-victory.com

Paese
Madagascar

Capitale

Lingua

Fuso orario

Antananarivo

Francese/Malgascio

+2
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Moneta
Ariary

Documenti ingresso

Shengen

Passaporto + Visto

no

