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MADAGASCAR 
Il grande Sud e la Costa 

 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 

Partenza: 15 settembre • Rientro: 28 settembre 2023 
Durata: 14 giorni • 11 notti 

 
Accompagnatore Graffiti Travel dall’Italia 

Guide locali esperte e selezionate parlanti italiano 
Tour vagliato e testato di persona dai nostri Destination Manager 

 
 

ITINERARIO 

ANTANANARIVO / ANTSIRABE / RANOMAFANA / PARCO DI RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
RANOHIRA / PARCO DELL’ISALO / TULEAR / ANAKAO 

 

 

La grande isola del Madagascar, al largo delle coste del Mozambico, è una meta perfetta per trascorrere un 
periodo di vacanza fatto sia di relax balneare fra le stupende barriere coralline dell’Oceano Indiano che di 

indimenticabili esperienze nelle sterminate foreste e parchi naturali con specie animali che non si trovano 
in nessun altro luogo al mondo. 

Il Madagascar ci accoglierà in un abbraccio che sospenderà il tempo e ci trasporterà in uno degli angoli 

più remoti e accoglienti di tutto continente africano. 

mailto:info@topgraffiti.it?subject=MADAGASCAR%20Il%20grande%20Sud%20e%20la%20Costa
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1 ° GIORNO 15 settembre 2023: Roma / Addis Abeba 

Ritrovo dei partecipanti 3h prima della partenza presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo 

di linea delle ore 23h40 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 07h10 del giorno successivo.  

 

2° GIORNO 16 settembre: Addis Abeba / Antananarivo 
Arrivo previsto all’aeroporto di Antananarivo alle ore 13h40. Disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in hotel. Sistemazione presso il Grand Hotel Urban o simile in standard balcony room.  

Cena libera. Pernottamento.  

https://sites.google.com/view/grand-hotel-urban/ 

 
3° GIORNO 17 settembre: Antananarivo / Antsirabe 

170 KM - 4 ore di percorso (strada asfaltata) 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Antananarivo, il cui nome originario era Analamanga 

(foresta blu), chiamata anche “La città dei Mille” nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille 

guerrieri. Si potranno ammirare il Palazzo della Regina Rova, ora in restauro, il palazzo di 

ANDAFIAVARATRA del Primo Ministro Rainiharo, ora dedicato a museo, il grande boulevard 

dell’Indipendenza e l’esplanade di Analakely con la sua tipica stazione ferroviaria dell’epoca.  

Dopo la visita partenza per Antsirabe passando ad Ambatolampy attraversando piccoli villaggi tradizionali 

della etnia Merina fatti di case in mattoni rossi. Arrivati ad Ambatolampy sosta e breve visita ad un 

laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione famigliare. Pranzo in un ristorante locale. 

Proseguimento per Antsirabe “La ville d’eau” importante centro agricolo ed industriale, breve tour della 

città. Antsirabe fu fondata da missionari norvegesi come centro sanatoriale, attratti dal clima fresco degli 

altipiani e dalla presenza di sorgenti terapeutiche.  

Oggi è una città raffinata e tranquilla, che conserva un distinto aspetto ottocentesco. È attraversata da 

ampi viali fiancheggiati da palme e da eleganti edifici, pullula di pousse pousse (risciò) sempre pronti ad 

accompagnare i turisti alla scoperta dei tesori della città.  

Arrivo in hotel in serata e sistemazione presso il Couleur Café o simile in standard room.  

Cena e pernottamento. 

https://www.couleurcafe-antsirabe.com/ 

 

4° GIORNO 18 settembre: Antsirabe / Ranomafana 
260 KM - 5 ore di percorso (strada asfaltata) 

Prima colazione. Partenza in direzione di Ambositra attraverso paesaggi ed altopiani dalle magnifiche 

risaie terrazzate (originarie dell’estremo oriente) famosa per il suo artigianato e per la lavorazione del 

legno. Esistono numerosi laboratori artigianali specializzati nell’incisione e nella scultura del legno e 

nell’intarsiatura.  

Proseguimento per Ambohimahasoa con sosta al ristorante rurale Imanasoavahiny. Pranzo tradizionale 

di cucina malgascia durante il quale si assisterà a canti e balli di musica locale Hira gasy, caratteristica 

delle etnie Merina e Betsileo.  

Al termine proseguimento per Ranomafana. Arrivo in hotel in serata e sistemazione presso il Thermal 

Hotel o simile in standard room. Cena e pernottamento. 

https://www.thermal-ranomafana.mg/en/ 

https://sites.google.com/view/grand-hotel-urban/
https://www.couleurcafe-antsirabe.com/
https://www.thermal-ranomafana.mg/en/
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5° GIORNO 19 settembre: Ranomafana / Parco di Ranomafana / Fianarantsoa 

Prima colazione. Partenza per la visita al Parco Nazionale di Ranomafana. Il nome di questo Parco è 

originato dalle sorgenti termali della regione, poiché Ranomafana significa “acqua calda” in malgascio. 

Con una superficie di 41.600 ettari e un’altitudine compresa tra i 600 e 1.400 metri, il parco fu inaugurato 

nel maggio del 1991. Il parco è di fondamentale importanza per la conservazione della sua meravigliosa 

foresta pluviale ricca di specie di piante endemiche, come le orchidee Bulbophyllum ed ospita una fauna 

ancora poco conosciuta.  Ad esempio il lemure l’Hapalemur Aureus scoperto solamente nel 1987, le 

specie notturne del lemure «Aye Aye», una moltitudine di uccelli, farfalle, ragni e di animali endemici. 

Durante la vista del Parco si potranno scegliere diversi tipi di circuiti (tra le 2 e le 4 ore di marcia) 

accompagnate da guide locali e ranger. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per Fianarantsoa.  

Arrivo e sistemazione presso il Lac Hotel Sahambavy o simile in superieur lac view. Cena e pernottamento. 

https://www.lachotel.com/  

 

6° GIORNO 20 settembre: Fianarantsoa / Ranohira (Isalo) 
Prima colazione. Partenza per Ambalavao famosa per la fabbricazione artigianale della carta di 

“antaimoro” ottenuta dalla lavorazione del papiro. Pranzo in un ristorante locale.  

Proseguendo la nostra discesa verso il Sud, sosta alla foresta di ANJA per conoscere i Lemuri Makis oltre 

alle varie specie di camaleonti e rettili del Madagascar.  

Proseguimento verso Ranohira attraversando l’immenso plateau dell’Ihorombe.  

Arrivo in hotel e sistemazione presso Isalo Rock Lodge o simile in standard room. Cena e pernottamento. 

https://www.isalorocklodge.com/ 
 

7° GIORNO 21 settembre: Ranohira (Isalo) / Parco dell’Isalo 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del Parco dell’Isalo. 

Ranohira è il punto di partenza per le escursioni ed i trekking alla scoperta del Parco Nazionale dell’Isalo, 

un susseguirsi di profondi canyon ove fluiscono corsi d’acqua circondati da vegetazione tropicale e da 

formazioni rocciose erose dagli agenti atmosferici.  

Il Massiccio dell’Isalo, caratterizzato da impressionanti rilievi e sculture granitiche risalenti all’era 

preistorica, fu classificato Parco Nazionale nel 1962 e copre una superficie di 80.000 ettari tra 820 e 1240 

metri di altitudine. La flora endemica è quella delle regioni aride del Sud e vi si trovano Pachypodium, 

baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi euphorbes. Il Canyon dei Maki (specie di lemuri) e la Piscina 

Naturale alimentata da una magnifica cascata, sono visite imperdibili. Qui si potranno effettuare diversi 

percorsi di trekking di varia durata e difficoltà. Il circuito classico è denominato Namaza di 5/6 ore di 

trekking, 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. Durante la visita possibilità di 

ammirare i simpatici Lemuri Catta dalla coda ad anelli bianca e nera. Pranzo pic nic. A fine pomeriggio 

visita facoltativa per godere del tramonto alla finestra dell’Isalo. Rientro al Lodge. Cena e pernottamento.  

https://www.lachotel.com/
https://www.isalorocklodge.com/


 

MADAGASCAR 
Il grande Sud e la Costa 

15 > 28 settembre 2023 
 

 
 
 

 Programma di viaggio • Pag. 4/8 

    

 

8° GIORNO 22 settembre: Ranohira / Tulear (Toliary) 
290Km - 5 ore di percorso (strada asfaltata) 
Prima colazione. Partenza verso Sud per la città di Tulear. Attraversando la regione dei cercatori di Zaffiro, 

sosta e visita a Sakkhara in cui vive una popolazione multietnica. Si ammireranno i primi panorami tipici 

del paesaggio del Sud malgascio, vegetazione arida, baobab e foreste spinose.  

Lungo la strada si potranno ammirare le diverse forme di Aloalo (steli funerarie in legno lavorato 

artisticamente), tombe e sculture Mahafaly eterni testimoni dell’importanza del culto degli antenati nella 

società malgascia. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per la visita dell’Arboretum un 

meraviglioso giardino botanico dove ammirare la flora del desertico sud nella sua unicità tra piante 

curative e specie rare. Trasferimento in hotel e sistemazione presso il Moringa Hotel o simile in standard 

room. Cena e pernottamento. 

http://www.moringa-tulear.mg/ 

 

9° GIORNO 23 settembre: Tulear (Toliary) / Anakao 
Prima colazione e trasferimento al Porto di Tulear. Imbarco e trasferimento all’hotel e sistemazione 

presso l’Anakao Ocean Lodge & Spa o simile in bungalow. Soggiorno mare.  

Trattamento di pensione completa e pernottamento.  

https://anakao-ocean-lodge-spa.business.site/ 

  

10°-11° GIORNO 24-25 settembre 2023: Anakao 
Soggiorno mare presso l’Anakao Ocean Lodge & Spa o simile in bungalow in trattamento di pensione 

completa e pernottamento. 

 

12° GIORNO 26 settembre: Anakao / Antananarivo 

Prima colazione. Imbarco e partenza con barca veloce per il Porto di Tulear.  

Proseguimento per l’aeroporto di Tulear e partenza con volo delle ore 14h35 per Antananarivo.  

Arrivo in aeroporto, incontro con guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante 

locale a Tulear o ad Antananarivo. Sistemazione presso il Grand Hotel Urban o simile in standard balcony 

room. Cena e pernottamento. https://sites.google.com/view/grand-hotel-urban/ 

    

http://www.moringa-tulear.mg/
https://anakao-ocean-lodge-spa.business.site/
https://sites.google.com/view/grand-hotel-urban/
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13° GIORNO 27 settembre: Antananarivo / Addis Abeba 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Antananarivo in tempo utile per il volo di linea con 

partenza alle ore 14h40. Arrivo ad Addis Abeba alle ore 19h20.  

 

14° GIORNO 28 settembre 2023: Roma 
Proseguimento con volo in partenza alle ore 00h05.  

Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 05h35. FINE DEI SERVIZI.  

 

MADAGASCAR 
Il grande Sud e la Costa 

  

 

QUOTE 

Quota di partecipazione individuale in camera doppia minimo 11 partecipanti Euro 2.990,00 

Supplemento singola Euro 580,00 p.p. 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 537,00 p.p. 

Assicurazione facoltativa Rischio Annullamento Viaggio (fino a € 4.000 di spesa) Euro 118,00 p.p. 

Assicurazione facoltativa Rischio Annullamento Viaggio (fino a € 5.000 di spesa) Euro 146,00 p.p. 

 

La quota comprende: 
▪ Voli di linea da/per Roma in classe economica. 
▪ Volo Tulear/Antananarivo in classe economica. 
▪ Tutti i trasferimenti e accoglienze aeroportuali come da programma. 
▪ Tour ed escursioni in veicolo 4x4 / minibus / bus come da programma. 
▪ Guida accompagnatrice parlante Italiano durante le escursioni. 
▪ Sistemazione in hotels / lodges come da programma o simili. 
▪ Pasti come indicato in programma. 
▪ Ingressi a parchi e siti turistici. 
▪ Guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchi. 
▪ Acqua in bottiglia durante le escursioni. 
▪ Tasse Turistiche ed alberghiere. 
▪ Assicurazione sanitaria bagaglio. 
▪ Assistenza 24h. 
▪ Gadget Graffiti. 

La quota non comprende: 
▪ Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione. 
▪ Assicurazione facoltativa rischio annullamento viaggio. 
▪ Tassa di Euro 10,00 da pagare in aeroporto. 
▪ Prestazioni non menzionate nel programma. 
▪ Bevande e pasti non indicati o menzionati come “libero”. 
▪ Servizi, escursioni e attività facoltative. 
▪ Mance ed extra di carattere personale. 
▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 
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NOTE: 
▪ 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 umida, potrebbero essere invertite rispetto all’ordine del 
giorno proposto o sostituite con altre destinazioni di interesse turistico. 
 

▪ Per entrare nel Paese è necessario avere il passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 

OPERATIVO VOLI: 

ET 727 15SEP FCOADD     23:40 07:10 (+1) 

ET 853 16SEP ADDTNR     08:50 13:40 

TZ 719 26SEP TLETNR       14:35 16:25 

ET 852 27SEP TNRADD     14:40 19:20 

ET 712 28SEP ADDFCO     00:05 05:35 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 
 

 

IL MADAGASCAR 
 

Tutte le informazioni e la storia del Paese  
di destinazione. 

 

IL CLIMA DEL MADAGASCAR  
 

Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 
sul Paese di destinazione. 

Vi consigliamo di verificare che i vostri documenti di viaggio siano integri e in corso di validità 
secondo i requisiti richiesti per il vostro viaggio. 

 

CONSULTA I REQUISITI DI VIAGGIO E LE REGOLE PER LA PARTENZA, LA PERMANENZA E IL RIENTRO IN ITALIA  

 REQUISITI DI VIAGGIO 
 

Viaggiare Sicuri 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

 

REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
 

Dove siamo nel mondo 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere rintracciati e di 
ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

Salute e Vaccinazioni: 
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori. Su epidemie riscontrate a livello internazionale, le 
autorità sanitarie malgasce hanno lo stesso livello di informazione e di reattività rispetto ai loro colleghi esteri.  
La profilassi anti-malaria e una iniezione di immunoglobuline contro l’epatite sono tuttavia consigliate.  
Si consiglia inoltre di portare con voi i medicinali di base eventualmente necessari per il vostro soggiorno, 
rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di intraprendere il viaggio per valutare le vaccinazioni.  
Ospedali e cliniche private si trovano nelle principali città. I villaggi hanno solo i centri sanitari di base, soprattutto 
dediti alle cure tradizionali locali. 
Monitorare l’igiene alimentare e bere solo acqua in bottiglia per evitare i vari problemi di intossicazione. 
 
Fuso orario: 
Il Madagascar è GMT +3: + 2 ore rispetto all’Italia (solo +1 ora durante l’ora legale estiva italiana) 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/MDG
https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://forecast7.com/en/n18d8847d51/antananarivo/
http://www.viaggiaresicuri.it/country/MDG
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://forecast7.com/en/n18d8847d51/antananarivo/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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Clima: 
L’anno si suddivide in due distinte stagioni: estate australe (periodo novembre/maggio) caratterizzata da un clima 
caldo e umido, e l’inverno australe (giugno/ottobre) con clima fresco e secco.  
Tuttavia le stagioni negli altopiani sono differenti da quelle della costa.  
Il sole splende per tutto l’anno nelle regioni costiere, salvo frequenti piogge nel periodo da gennaio a marzo; 
mentre negli altopiani è soleggiato durante l’estate ed il clima si verifica piuttosto freddo durante l’inverno. 
Quindi, non dimenticate di portare abiti leggeri durante il soggiorno nelle zone costiere e abiti caldi per il 
soggiorno nella parte centrale dell’Isola. 
 
Lingua: 
La lingua ufficiale è il malgascio. Essendo ex colonia della Francia, il francese è la seconda lingua del paese e la 
maggior parte della popolazione lo parla correttamente.  
L’inglese inizia ad essere parlato dai giovani. 
 
Valuta: 
La moneta locale è l’Ariary (1 Euro = 4000 Ariary circa, variabile). È possibile effettuare il cambio della valuta al 
momento dell’arrivo in aeroporto, presso le banche e negli gli uffici di cambio nelle principali città. 
Si consiglia di procurarsi per il viaggio la valuta in Euro con cambio e diffusione più favorevole rispetto al dollaro. 
Alcuni alberghi e ristoranti accettano pagamenti in Euro.  
I pagamenti con carta di credito sono possibili solo nei migliori Hotel del paese localizzati nelle cittadine principali. 

 
Acquisti: 
Il mercato artigianale offre una vasta gamma di souvenir.  
Alcuni articoli (alcuni tipi di legno, pietre, etc.) necessitano di una speciale autorizzazione per l’esportazione, 
rilasciata dai negozi ove verrà effettuato l’acquisto.  
È vietata l’esportazione di conchiglie o specie vegetali o animali dal Madagascar. 
 
Elettricità: 
Il voltaggio è di 220 V. in quasi tutto il paese. Le prese sono progettate per l’uso di spine bipolari e/o shuko di tipo 
europeo. Nelle città principali l’energia viene erogata 24 ore su 24, mentre nelle zone più remote è ancora difficile 
avere questo servizio: molte strutture alberghiere infatti utilizzano dei generatori.  
Sono frequenti le interruzioni di corrente elettrica generali. 
 
Telecomunicazioni: 
Per chiamare dall’Italia al Madagascar comporre il codice +261 seguito da 020 per i numeri fissi o numero senza lo 
0 iniziale per i telefoni cellulari.  
Per chiamare dal Madagascar all’Italia comporre il codice +39 seguito dal numero telefonico italiano.  
L’accesso ad Internet è diffuso nei migliori Hotel del Paese. 
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