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PROGRAMMA 
 
GIORNO 1  
ANTANANARIVO 24 ottobre 
Arrivo all’aeroporto Ivato di Antananarivo accoglienza con personale NamaTours, 
trasferimento e sistemazione in hotel “Le Chat’O”o similare e pernottamento. 
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
 
GIORNO 2 ANTANANARIVO -ANTSIRABE 169 km 25ottobre 
Partenza  di  buonora  con  auto  privata  e  autista  parlante  italiano  lungo  la  RN  7.  
Dopo  68  km  arrivo  nella  cittadina  di Ambatolampy,  visita  di  un  laboratorio  delle  



caratteristiche  “marmitte”,  pentole  in  alluminio  recuperato  da  parti  di automobili ed 
altri oggetti, fuso e versato in stampi di laterite.Il viaggio prosegue tra gli altipiani del 
centro del Madagascar, attraversando le tipiche risaie della zona.In  prossimità  di  
Antsirabe  svolta  verso  la  città  di  Betafo  lungo  la  RN34  per visitare  due  laghi  
vulcanici  le  LAC  ANDRAIKIBA  e  le  LAC  TRITRIVIA suggestivi e leggendari; infatti si 
racconta che il lago d’Andraikiba racchiuda una famosa  leggenda dalla  quale  nasce  
il  suo  nome.  La  leggenda  racconta  che Andraikiba  nascerebbe  da  un  grido  di  
una  donna  incinta  annegata  durante  una gara di nuoto contro la sua rivale. Si narra 
che questa gara fosse stata organizzata dallo stesso marito. Il lago di Tritriva con acque 
molto profonde di colore verde racchiude anche lui tanti misteri. Secondo la leggenda 
malgascia, due innamorati si sarebbero buttati nell’acqua  per  suicidarsi  perchè  i  loro  
genitori  non  avevano  accettato  il  loro legame. Si racconta allora che i due alberi 
intrecciati che si trovano nella riva del lago sarebbero il simbolo del sacrificio della 
coppia.Pranzo libero e partenza per Antsirabe per un pomeriggio di visite:-botteghe 
artigiane di costruzione di oggetti in miniature con materiali riciclati (bici, auto, moto 
ecc..), -laboratorio di ricami -atelier Corne de zebù per assistere all’intero processo di 
produzione di oggetti in corno di zebù.Sistemazionepresso “Hotel Des Thermes” o “Le 
Chambres du Voyageur” o “Couleur Cafè”.TRATTAMENTO MEZZAPENSIONE 
 
GIORNO 3 ANTSIRABE -RANOMAFANA 254 km 26 ottobre 
Dopo la prima colazione, partenza per Ambositra. Arrivo  dopo  circa  3  ore  di  viaggio,  
pranzo  libero  veloce  visita  al  mercato  artigianale  e  partenza  verso  
Ranomafana(Acqua calda). Il paesaggio per raggiungere il parco cambia 
notevolmente, la rigogliosa natura, i rumori degli animali e dei torrenti abbracciano la 
strada che porta fino alla città.Il parco di Ranomafana è stato istituito nel 1991ed occupa 
400 kmq di foresta tropicale umida, primaria e secondaria.  Sistemazione presso “Setam 
Lodge”o similare.Verso  le  18  partenza  per  escursione  in  notturna,  camminata  sotto  
le  stelle  con  torce  lungo  la  strada  principale  per avvistare camaleonti, rane notturne 
e il piccolo lemure topo.Ritorno e cena in hotel.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 4 RANOMAFANA -AMBALAVAO 116 km 27 ottobre  
Dopo la prima colazione, visita del Parco di Ranomafana.2/3 ore di cammino immersi 
nella foresta pluviale accompagnati da guida parlante italiano che ci porterà alla 
ricerca di lemuri, camaleonti e altri strani e particolari animali endemici. Il parco 
considerato una delle meraviglie dell’isola oltre alla ricca fauna presenta una rigogliosa 
e spettacolare flora tra cui orchidee, felci giganti, bambù ecc.Partenza nel primo 
pomeriggio direzione Ambalavao.Arrivo in serata cena e sistemazionepresso“Betsileo 
Country Lodge”o similare.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 5 AMBALAVAO –RANOHIRA (ANJA PARCO) 228 km 28ottobre Partenza molto 
presto per la visita della riserva naturale di Anja. La guida parlante italiano ci farà 
scoprire i lemuri Catta o coda ad anelli nel loro habitat naturale. La riserva si estende per 
oltre 370.000 mq tra foreste e giganteschi monoliti chiamati ‘le tre sorelle’. Nella riserva 
vivonocirca 400 esemplari di lemuri catta, facili da avvistare e da osservare anche da 
molto vicino.Dopo 2/3 ore di visita, pranzo libero e partenza per Ranohira tra bellissimi e 
spettacolari paesaggi.Arrivo in serata e sistemazione in hotel “Isalo Ranch”o similare.Se 
l’orario lo permette, visita della FENETRE DE L’ISALO al tramonto.TRATTAMENTO MEZZA 
PENSIONE 
 
GIORNO 6 RANOHIRA (ISALO PARC) 29 ottobre Partenza dopo colazione per l’escursione 
al parco a piedi con guida locale parlante italiano di circa 4 ore.Il  parco  che  si estende  
per  800  kmq  immerso  in  una  rigogliosa  vegetazione,  è  costituito  da  particolari  e  
colorate formazioni rocciose, grotte, canyon e torrenti.Dopo 4 ore circa di trekking, 
pranzo libero e rientro in hotel per un pomeriggio di relax e riposo.Sistemazione in hotel 
“Isalo Ranch”o similare.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 



 
GIORNO 7 RANOHIRA –TULEAR 238 km 30 ottobre  
Partenza dopo colazione verso il sud del Madagascar.Lungo la strada attraverseremo la 
città di Ilakaka, famosa per i suoi giacimenti di zaffiri e inizieremo a vedere i tipici 
panorami del Sud, vegetazione arida, baobab e foreste spinose. A darci il benvenuto 
nel sud, il cappello del cardinale, un imponente massiccio che ben spiega il suo nome. 
Facile vedere lungo la strada le tombe Mahafaly, con le loro particolari strutture e 
colori.Pranzo libero lungo la RN7.Nel tardo pomeriggio arrivo a Tulear.Sistemazione 
presso “Eden Palm Hotel”.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 8TULEAR 31ottobre 
Attività di volontariato con personale dell’Associazione presso la scuola pubblica EPP 
TANAMBAO e i villaggi rurali in cui sono stati costruiti i pozzi. 
Sistemazione presso “Eden Palm Hotel”TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 9 TULEAR –ANAKAO 01 novembre  
Colazione e partenza verso il porto di Tulear per imbarcarsi direzione Anakao.Dopo un 
paio d’ore di navigazione sistemazione e soggiorno mare presso “Peter 
Pan”.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 10-11ANAKAO  02-03novembre 
Soggiorno mare presso “Peter Pan”.TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 12 ANAKAO –TULEAR0 4novembre 
Dopo colazione partenza verso Tulear. Attività di volontariato presso scuola pubblica EPP 
TANAMBAO e/o villaggi rurali. Sistemazione presso “Eden Palm Hotel”TRATTAMENTO 
MEZZA PENSIONE 
 
GIORNO 13 ANTANANARIVO 05novembre 
Dopo colazione transfert all’aeroporto di Tulear per volo interno verso la 
capitale.Accoglienza in aeroporto Ivato con personale NamaToursNel pomeriggio visita 
al mercato della diga.Sistemazione in hotel “Le Chat’O”o similare.TRATTAMENTO MEZZA 
PENSIONE 
 
GIORNO 14 TULEAR -ANTANANARIVO 06 novembre Mattina libera. Nel pomeriggio 
transfert all’aeroporto. 
 
 
 
Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo stato delle 
piste di accesso ai siti turistici, soprattutto  durante la  stagione  delle  piogge,  potrebbero  
essere  subire  delle  variazioni  ed  eventualmente  sostituite  con altre destinazioni di 
interesse turistico.  
 
La quota comprende: 
Noleggio auto con autista parlante italiano e guida italiana-Transfert da e per Anakao 
in motoscafo veloce-Transfert a Tulear per visite alla scuola e ai villaggi rurali-Transfert da 
e per il porto di Tulear-Transfert da e per aeroporti -Alloggio in hotel menzionati in 
programma o similari -Tasse di soggiorno e vignette turistiche-Trattamento di mezza 
pensione-Ticket per i parchi e vari siti turistici -Guide certificate Madagascar National 
Park (MNP) per le visite ai parchi -Quota solidale Aid4Mada-Assicurazione Responsabilità 
Civile-APP NamaTours, per iOS e Android, con area dedicata e tutte le informazioni del 



viaggio-Copia omaggio di “La Fine della Terra” di Massimo Lazzari- Assicurazione medica 
AICS.  
 
La quota non comprende: 
Voli internazionali/tasse aeroportuali/visti di entrata ed assicurazioni di viaggio-Volo 
Nazionale Air Tsaradia -Le prestazioni non menzionate nel programma -Le mance e le 
spese personali-Pranzi -Bibite durante e fuori pasto 
-ASSICURAZIONE BAGAGLIO e tutto quanto non espressamente indicato alla “quota 
comprende”Documenti e visto d’ingresso: 
 
È indispensabile essere in possesso del passaporto con validità di almeno sei mesi dalla 
data di arrivo. Il visto con durata di  30  gg  viene  rilasciato  all’arrivo  in  aeroporto  al  
costo  di  €35,00.   
 
Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  sito viaggiaresicuri.it 
 
Fuso orario:+2 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore l’ora solare, +1 durante 
l’ora legale. Clima: 
Il Madagascar è una grande isola dell’Oceano Indiano, dal clima tropicale, piovoso 
lungo la costa orientale, arido nel sud-ovest emite in montagna. Nelle zone interne infatti 
la presenza di catene montuose mitiga il clima, mentre le piogge variano a seconda 
dell’esposizione dei versanti. Trovandosi nell’emisfero meridionale, il Paese ha le stagioni 
invertite rispetto all’Europa. Tutto il Madagascar conosce una stagione piovosa da 
novembre a marzo, che però si fa sentire poco nel  sud-ovest  arido,  mentre  quasi  
ovunque vi  è  una  stagione  secca  da  aprile  ad  ottobre  (o  da maggio  a  settembre  
nel nord),  tranne  sulla  costa  orientale  dove  piove tutto  l’anno.  Le  piogge si  
presentano  nella  tipica  veste  tropicale,  vale  a dire sotto forma di rovesci pomeridiani, 
per cui il sole non manca neanche nei mesi più piovosi, quanto meno di mattina. 
 
Abbigliamento: Si consiglia  in  generale  un  abbigliamento pratico  sportivo  e  informale,  
nessun  hotel  richiede  abiti  eleganti,  un  capo pesante (pile o maglione di lana, una 
giacca impermeabile) sono consigliati nella stagione da giugno a settembre 
 
Per le escursioni nei Parchi si consiglia l’uso di scarpe chiuse con suola antiscivolo, 
pantaloni lunghi, un cappello per ripararsi dal sole e un k-way. 
 
Vaccinazioni: Non è obbligatoria alcuna vaccinazione.  
 
Consigliata la profilassi antimalarica e la vaccinazione contro l’epatite A 
 
QUOTA A PERSONA €1.250 
 
 
PRENOTAZIONI E INFO 
Michela 346-0084816  
 
Viaggio organizzato ed in collaborazione con  
 

NAMATOURS S.a.r.l 
Lot528GA1 
Andaboly Betania –Toliara 1 
www.namatours.comdavide@namatours.com 
  328 9778080 


