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Tour esclusivo 
MADAGASCAR, L’ISOLA CONTINENTE  

 
 

Da Antananarivo a Tuelar, percorrendo strade di terra rossa,  

dove s’incontrano carretti trainati da forti Zebù, attraverso foreste primarie e verdissime coltivazioni,  

si viaggia alla ricerca della vita quotidiana di popolazioni dagli occhi allegri e i modi gentili.  

Lungo la cordigliera di montagne, passando per variopinti villaggi e mercati, si raggiungono l 

e cascate del Massiccio dell’Isalo, oasi tranquilla dal verde brillante. 

Ci si trova immersi in un mondo naturale di strabiliante bellezza: scimmie, lemuri, camaleonti 

 e orchidee, rane color pomodoro e altri animali variopinti.  

Un viaggio particolarissimo alla scoperta di un paese ricchissimo di vita, colori e sorrisi. 

 
 

 
Programma gioraliero 
 
1° giorno  partenza per Antananarivo 
All’orario prestabilito appuntamento in aeroporto ed inizio delle procedure d’imbarco. Arrivo in serata.. 
Una volta terminate le procedure doganali, incontro con l’Autista e la vostra Guida / Tour Leader (parlante 
italiano) e trasferimento in Hotel per il primo pernottamento in terra malgascia. Pasti a bordo dei voli. 
 
2° giorno  visita alla foresta primaria di Perinet  (4 ore circa) 
Dopo la prima colazione in Hotel appuntamento con la vostra Guida e partenza con e il  vostro Bus 
esclusivo verso Est, per raggiungere la foresta di Perinet. Il percorso attraversa villaggi, mercati di ogni 
sorta e fiumi, dove le donne lavano i panni sulle sponde e i ragazzini si muovono presi dai loro lavori 
quotidiani. Sarà una vera esplosione di colori e odori. Il percorso dura quasi quattro ore, tranquille, fino 
all’arrivo nella verdissima  
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foresta primaria. Una sosta a Peyreiras Mini Park, a Mandraka. Sistemazione nel migliore dei tre Lodges 
del posto (questa struttura è contornata da un laghetto e da altissima vegetazione). 
Le sistemazioni in queste zone sono semplici e questo è un Parco ancora poco “contaminato” dal  
turismo,  ma è un ottimo punto di partenza per riuscire ad osservare i lemuri nel loro habitat  naturale, 
l’incredibile  
foresta  primaria  del  Madagascar.  Cena e pernottamento c/o il Lodge. 
Escursione notturna all’interno della Vakona Private Reserve. 
 

 
 
3° giorno  i lemuri nella foresta e rientro su Tanà (4 ore circa) 
Dopo la prima colazione partenza con i Rangers del Parco lungo i percorsi tracciati nella foresta del Parco 
di Analamazoatra alla ricerca dei lemuri (all’interno della Riserva ci saranno altri Rangers che pattugliano 
la zona così da essere aggiornati degli spostamenti di questi affascinanti animali). Ve ne sono di vario tipo 
ed è facile incontrare sia i lemuri diurni che quelli notturni. La mattinata scorre piacevolmente, ed oltre ai 
lemuri, la foresta è ricca di funghi, liane e di piante  tipiche della vegetazione pluviale  ed  equatoriale. Si 
avrà modo di osservare orchidee di mille colori, rane che si proteggono nelle fessure dei tronchi e 
moltissimi camaleonti che con il loro andamento lento si spostano tra un ramoscello e l’altro. 
Una volta terminata l’escursione, si ritorna con il vostro Bus a Tanà. 
Sistemazione in un hotel del centro. Nel pomeriggio ci sarà modo di visitare uno splendido e ricco 
mercato sotto grandi ombrelloni ed enormi tetti di cocci rotondi che riparano dal sole. Tutta la piazza 
centrale  si mobilita  attorno  a bancarelle di ogni sorta. I colori sono indimenticabili  soprattutto  al  
tramonto quando il sole trasforma i colori pastello in colori intensi. Cena e pernottamento in Hotel a Tanà. 
 

    
 
4° giorno  Sahambavy  
Dopo la prima colazione partenza in Bus verso Sud. La strada attraversa innumerevoli villaggi, bellissimi 
mercati e piccole città. È stupendo fermarsi ad osservare la maestria degli artigiani locali: ognuno è 
specializ-zato nella lavorazione di un manufatto differente, inoltrandosi nelle viuzze si riesce ad 
assaporare la vita più  
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autentica di questo paese e delle sue vivaci comunità. Visita al Craft Market di Ambositra, tra le mille  
banca-relle, i profumi e colori tipici del Madagascar. Una sosta alla Tea Plantation e sistemazione in un 
semplice Lodge palafittato a Sahambavy. Cena e pernottamento c/o il Lodge. 
 

       
 
 
5° giorno  Fianarantsoa  
Dopo la prima colazione si lascia il Lodge per spostarci ancora più a Sud. 
Sosta al Parco Nazionale di Ranomafana, famoso per la sua ricca 
vegetazione di palme, orchidee e bambù dove si vivono i lemuri che 
prendono il nome proprio da questa pianta, sono i lemuri Bamboo.  Pranzo 
lungo il percorso.  
Arrivo a  Fianaranstsoa . Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel. 
 
6 e 7° giorno  Massiccio dell’Isalo  
Dopo la prima colazione partenza per il Massiccio dell’Isalo. Il trasferimento 
sarà un po’ impegnativo e durerà 6 ore circa. Pranzo lungo il percorso. 
Si avrà modo di visitare il Parco di Anja ad Ambalavao. Qui è facile trovare 
anche i Katta Lemurs molto belli! Arrivati a Isalo sistemazione c/o il Lodge 
appena fuori dal parco. Cena e pernottamento c/o il Lodge. 
L’indomani, dopo la prima colazione, visita del grande Massiccio dell’Isalo all’interno del Parco Nazionale. 
Grazie ad uno splendido percorso ci sarà modo d’incontrare molte scimmie, camaleonti, formazioni 
rocciose  
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8° giorno  Tulear   
Dopo la prima colazione partenza dal Lodge in direzione del mare. Lungo il tragitto, a pochi kilometri da 
Tulear, ci sarà modo di fare una sosta all’Arboretum, un piccolo parco dove si trovano piante grasse 
endemiche del Sud  del  Madagascar. Arrivo a Tulear e sistemazione in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
 

     
 
09° giorno partenza da Tuleaer e rientro in Italia  (o proseguimento per le estensioni facoltative) 
Prima colazione in hotel. All’orario convenuto, incontro con la vostra Guida nella Hall dell’Hotel e 
trasferimento in aeroporto a Tulear in tempo utile per le procedure d’imbarco. Partenza con volo di linea 
Air Madagascar per Tanà e, a distanza di qualche ora imbarco sul volo per l’Italia. 
 
10° giorno arrivo in Italia 
Arrivo previsto nel primo pomeriggio.  Fine dei nostri servizi. 
 
 
Attenzione: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 
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Estensioni suggerite 
 
 
a Sud di Tuelar : Anakao, la perla deserta   (03 notti) 
Direttamente da Tulear ci si sposta per poi raggiungere, in barca, la località di Anakao. 
 Si tratta di una località poco turistica ed in cui sarà possibile vivere la vera atmosfera malgascia. Le 
giornate sono da dedicare esclusivamente al mare. Sistemazione ad in Lodge – categoria da definire! – 
sulla spiaggia per 03 notti con pensione completa.  Eventuali escursioni potranno essere valutate in loco.  
L’ultimo giorno trasferimento a Tulear e partenza con volo di linea per Tanà  (da verificare se le 
coincidenze aeree permettono di evitare la notte di transito nella capitale). 
 
sul canale di Mozambico : Morondava & Rue du Baobab  (02 notti)  
Avvicinamento con volo di linea da Tanà.  
Uno splendido sorvolo della grande isola mostra un paesaggio incantevole, dove i colori africani si 
mescolano  dando l’effetto di un paradiso terrestre. Una  volta  arrivati sul canale di Mozambico, si atterra 
a Morondava, una piccola cittadina, caotica e tipicamente africana. 
La sistemazione è per due notti in un particolarissimo e stravagante Hotel con trattamento di mezza 
pensio-ne (prima colazione e cena). Il soggiorno prevede le seguenti attività: 

• al mattino escursione in canoa tra le mangrovie e visita ad un villaggio o Vezo. 
• nel pomeriggio escursione con guida naturalistica alla Rue du Baobab. Si percorrerà un tratto 

di una delle piste più famose dell’isola malgascia, lungo la quale ci sarà modo di ammirare 
altissimi baobab. Al tramonto, i caldi raggi di sole colorano i tronchi di questi giganti della 
natura con fantastiche “nuancés” che variano dal rosa al viola, dall’ocra al marrone creando 
uno spettacolo  
davvero inimmaginabile. In Madagascar quest’albero (Andanasonia Madagascariences) è 
molto 
noto e se ne trova una grande varietà. Questa terra, al tempo del Godwana, era una ricca 
palude  di acquitrini ed enormi alberi, dove si radunavano spesso i grandi dinosauri. 

Il giorno seguente si avrà la possibilità di organizzare (sul posto) altre bellissime escursioni. 
Il terzo giorno trasferimento in aeroporto e volo di linea per Tanà. 
 
 

 
 
 


