MADAGASCAR
“immersioni nel Paese del cacao”
16 Giorni
Dal 9 al 24 luglio 2022
PROGRAMMA
1° Giorno: ITALIA - ANTANANARIVO - Partenza da Milano o Roma. Arrivo ad Antananarivo in tarda
serata. Disbrigo delle formalità aeroportuali, accoglienza e trasferimento all’hotel.
2° Giorno: Antananarivo – Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Antananarivo:
Palazzo della Regina, viale dell’indipendenza, mercato dei fiori , mercato artigianale ed i luoghi più
interessanti. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno ANTANANARIVO - ANDASIBE – Dopo colazione partenza per la scoperta dell’Antsiraka con
sosta a Marozevo, visita alla piccola riserva di “Madagascar Exotic” o “Peyrieras” dove possiamo
ammirare camaleonti, coccodrilli, serpenti, farfalle, pipistrelli ed avere il primo contatto con i simpatici
lemuri. Proseguiamo per Andasibe, tour nella riserva privata di Vakona per vedere il famoso «
Cryptocropta ferox » o Fosa. Arrivo in Hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno – ANDASIBE (Riserva Speciale di Analamazaotra) – ANTANANARIVO - Dopo colazione, visita
al parco d’Analamazaotra alla ricerca del più grande lemure del Madagascar e del mondo chiamato Indri
–Indri o “Babakoto” che emette un urlo udibile a chilometri di distanza. All’interno del parco vivono altre
specie di lemuri diurni e notturni e molte specie di uccelli e di rettili. Nella foresta umida tropicale e
pluviale si trova una flora lussureggiante con piante endemiche come il Ravinala “albero del viaggiatore”
ed il Vakona e più di 100 specie de orchidee selvagge anch’esse endemiche. Dopo la visita ed il pranzo
(pic nic), riprendiamo la strada dell’andata per rientrare ad Antananarivo. Cena e pernottamento in
hotel.
5° Giorno : ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ - Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per
l’imbarco sul volo per Diego Suarez, la capitale dell’etnia Antakarana. Chiamata anche Antsiranana, è la
più grande città del nord del Madagascar e si possono ancora osservare i reperti dell’epoca coloniale.
Diego Suarez e la sua regione mostrano tanti paesaggi uno più incredibile dell’altro, come la spiaggia
Ramena, una delle più belle spiagge del mondo con i chilometri di sabbia bianca ed il mare cristallino che
le fanno da cornice. La regione conta numerosi villaggi di pescatori, sullo sfondo la montagna d’Ambre e
il massiccio d’Ankarana più a sud. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: DIEGO SUAREZ - TRES BAIES – DIEGO SUAREZ - ( circa 20 km – 45mn di viaggio ) - Prima
colazione e partenza in fuoristrada per il tour di una giornata nella grande baia di Diego Suarez tra
splendide spiagge, punti panoramici, caratteristici villaggi di pescatori. Il territorio offre una vegetazione
costituita prevalentemente da arbusti bassi, qualche albero di baobab, alberi di casuarina. Prima tappa la
bella spiaggia di Sakalava, battuta da forti venti e paradiso dei surfisti. Proseguendo per l’affascinante
pista raggiungiamo la Baia dei Piccioni e la Baia delle Dune che offrono uno splendida scenografia
sull’Oceano Indiano e su alcune piccole isole. Proseguendo raggiungiamo la spiaggia di Orangea dove
potremo immergerci nelle acque cristalline e tranquille prima di riprendere il cammino fino al faro ed al
caratteristico villaggio di pescatori di Ramena. Nel tardo pomeriggio rientriamo a Diego Suarez per cena
e pernottamento in hotel.
7° Giorno: DIEGO SUAREZ - MONTAGNE D’AMBRE – DIEGO SUAREZ - ( circa 45 km - 01h30mn di
viaggio)
Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso il Parco Nazionale della "Montagne d’Ambre" per un’intera
giornata alla scoperta delle bellezze naturali della flora e della fauna del Madagascar. Cuore vivente e
vera riserva d’acqua del Nord del Madagascar, il parco è situato ad una altitudine compresa tra gli 850
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metri e i 1.475 metri, composto da una foresta umida dove domina un massiccio vulcanico di 1.475 mt
d’altitudine. Creato nel 1.958, è uno dei parchi più vecchi del paese. E’ abitato da sette specie di lemuri,
tra i quali il famoso Eulemur Coronatus ed oltre 75 specie di uccelli: il più celebre è l’Ibis Huppe’. Qui
possiamo ammirare anche cascate, diverse specie di piante esotiche, crateri vulcanici. Il parco
e’considerato da sempre come un luogo sacro per la popolazione di Diego Suarez. Alla fine del
pomeriggio ritorno a Diego Suarez passando da Joffre Ville, vecchio sito “Fady” (tabou), trasformato dal
Maréchal Joffre in stazione climatica dei coloni di Diego. Joffre Ville, è diventato quasi un villaggio
fantasma, malgrado le sue belle case coloniali, oggi sfortunatamente e tristemente decadenti. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno: DIEGO SUAREZ - MER D’EMERAUDE - (20 km circa – 30 mn circa in macchina fino a Ramena +
45mn di navigazione per Mer d’Emeraude) - Prima colazione e partenza per l’escursione alla paradisiaca
spiaggia di Mer d’Emeraude dove trascorreremo momenti fantastici tra bagni e relax. Pranzo con pic nic
e rientro nel pomeriggio a Diego Suarez. Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno: DIEGO SUAREZ - TSINGY ROUGES - ANKARANA - Prima colazione e partenza per l’Ankarana
con stop negli Tsingy Rouges, spettacolari blocchi di calcare scolpiti dalla pioggia e dal vento che
formano innumerevoli guglie di colore rosso. Dopo il pranzo pic nic riprendiamo la marcia per Ankarana.
Cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: PARCO NAZIONALE ANKARANA - Prima colazione in hotel e visita del Parco Nazionale
dell’Ankarana, classificato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il parco Ricopre una superficie di 18.000
ettari con un insieme di grotte, fiumi sotterranei, canyon, foreste secche e verdi con una flora ed una
fauna molto particolare ed endemica. Questo è inoltre il secondo luogo del Madagascar per grandezza,
dopo la riserva di Bemaraha, dove si possono ammirare gli “Tsingy”, formazioni carsiche con centinaia di
guglie e picchi calcarei scagliati verso il cielo. Le sue grotte sono servite da rifugio e da necropoli al
popolo Antakarana, durante la guerra tribale con il Re Radama I° nel XIX secolo. I luoghi sono ritenuti
sacri per l’etnia degli Antekarana ed Il massiccio è sempre luogo di numerose cerimonie “fady” (taboo).
Le tradizioni e le credenze locali devono sempre essere rispettate. Rientro ad Ankarana, cena e
pernottamento in hotel.
11° Giorno: ANKARANA – AMBANJA - PLANTATION MILLOT – ANKIFY – NOSY BE - Prima colazione in
hotel e partenza per Ambanja dove visitiamo la Plantation Millot, tra le più belle piantagioni al mondo di
cacao e vaniglia. Durante la visita scopriamo le diverse tappe per la lavorazione del cacao del
Madagascar, della vaniglia, del pepe ed altre spezie, ma vedremo anche come nascono le essenze dei più
grandi profumi d’Ylang Ylang, vetiver, patchouli etc. Dopo la visita ci trasferiamo al porto di Ankify per
l’imbarco per l’isola di Nosy. Veniamo accolti al porto di Hell ville e ci dirigiamo all’hotel per cena e
pernottamento.
12° Giorno: NOSY BE - KOMBA - TANIKELY - NOSY BE – Dopo colazione partiamo in barca per Nosy
Komba, divenuto il primo mercato artigianale del comprensorio di Nosy Be. Visita al Parco dei Lemuri e
tempo libero per lo shopping nei caratteristici mercatini locali di quest’isola, dove si possono acquistare
stupendi manufatti quali ricami, statue, oggetti vari in legno di palissandro ed ebano. In seguito
proseguiamo, sempre in barca per la piccola isola di Nosy Tanikely dove possiamo rilassarci sulle
bellissime spiagge e dedicarci allo snorkeling. Pranzo picnic sull’isola prima del rientro in barca per Nosy
Be. Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
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13° Giorno : NOSY BE - NOSY IRANJA - NOSY BE - Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione
per Nosy Iranja, a 2 ore e mezzo di navigazione da Nosy Be. Quest’isola presenta una natura ed una
bellezza incredibile con una enorme spiaggia di sabbia bianca e fine che invita ad un rilassamento totale.
Uno spettacolo che merita di essere vissuto di persona. Rifugio delle tartarughe, è un'isola ideale per
fare snorkeling ed immersioni. Trascorriamo una giornata indimenticabile tra relax e nuotate nelle acque
cristalline. Pranzo pic nic. Nel pomeriggio rientro a Nosy Be in hotel per cena e pernottamento.
14° Giorno: NOSY BE – Intera giornata a Nosy Be, dove possiamo trascorrere il nostro tempo tra bagni e
relax in spiaggia o in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
15° Giorno: NOSY BE – ANTANANARIVO – Dopo colazione godiamo degli ultimi momenti in libertà prima
di lasciare questa incantevole isola. Ritornati in aereo ad Antananarivo, ci rechioamo al nostro hotel per
Cena e pernottamento.
16° Giorno: ANTANANARIVO – ITALIA - Trasferimento in aeroporto per il volo che ci riporterà in Italia
portando con noi le immagini di questa bellissima esperienza. Arrivo in Italia, fine dei servizi.
INFORMAZIONI VIAGGIO
Il viaggio sarà effettuato a bordo di comode vetture 4x4 o mini bus con autista e guida locale. La guida ci
permetterà un miglior approccio con le comunità, disbrigherà tutte le formalità, otterrà i permessi, ci
permetterà quindi di poterci inserire nella realtà locale insegnandoci gli usi e tradizioni delle differenti
etnie. Alcune tappe prevedono lunghe permanenze sui veicoli.
Le notti saranno trascorse in strutture già sperimentate e collaudate che prevedono sistemazioni in
Hotel o Lodge con formula ½ pensione. Pur selezionando le migliori strutture disponibili in loco occorre
tener presente che viaggeremo in territori ancora in fase di sviluppo, quindi il livello degli alberghi non è
paragonabile agli standard europei. Poiché nelle strutture ricettive il numero delle camere è limitato e di
norma sono camere doppie o triple, nel caso d'iscrizioni singole, ai partecipanti sarà richiesto di
condividere il pernottamento in un'unica camera. In base alla disponibilità, si potranno ottenere camere
singole, ma sarà richiesto un supplemento come indicato.
I pranzi e le cene: le cene saranno consumate nei ristoranti degli hotel, mentre i pranzi saranno liberi ed
a carico dei partecipanti. Solo nelle occasioni indicate nel programma, alcuni pranzi pic nic saranno
inclusi e verranno confezionati in mattinata. I cibi sono preparati seguendo le caratteristiche ricette della
cucina tradizionale locale, anche in base agli ingredienti disponibili. Quindi saremo costretti a rinunciare
alla pizza ed alla pasta italiana.
E’necessario un modesto spirito di adattamento e, soprattutto, il rispetto della cultura e delle tradizioni
del paese che ci accoglie!
Il programma potrà subire modifiche, anche sulla cronologia delle visite in base alle condizioni delle
strade e del mare
Se quanto sopra è parte del vostro spirito di viaggiare, saremo lieti di condividere con voi questa
fantastica “avventura”.

3
Data ___________________ Firma ___________________________________

MADAGASCAR
“immersioni nel Paese del cacao”
16 Giorni
Dal 9 al 24 luglio 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Viaggio effettuato con un numero minimo di 5 partecipanti.
Costo a persona = 3.480 Euro
LA QUOTA COMPRENDE
- Volo Milano o Roma /Antananarivo in classe
economica (escluso tasse e adeguamento carburante)
- Volo interno in classe economica
- Trasferimenti da e per l’aeroporto ad Antananarivo
- Tutti i trasferimenti da e per aeroporti, hotel, porti
- Sistemazione in mezza pensione durante tutto il
viaggio
(escluso bevande) in hotel di buona categoria
- Trasferimento in barca da Nosy Be per Ankify (andata e
ritorno)
- Escursione in barca con pranzo pic nic a Komba
- Escursione in barca con pranzo pic nic a Tanikely
- Escursione in barca con pranzo pic nic a Iranja
- Auto 4x4 o minibus per il tour dell’Est (Andasibe)
- Auto 4x4 con autista durante il tour Nord
- Il carburante per veicoli e barche per tutto il circuito.
- Entrate nei parchi e riserve previste nel programma.
- Guida parlante italiano durante il tour a Diego Suarez e
ad Andasibe
- Tutte le escursioni menzionate nel programma.
- Tasse di ingresso ai luoghi del programma e permessi
turistici
- Guide locali e ranger nei parchi e riserve previste nel
programma
- Responsabile dell’agenzia per gruppi con minimo 5
partecipanti
- Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni
- Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Adeguamento carburante e tasse volo (circa
400 €)
- Visto ingresso 35 euro circa
- Bevande durante le cene previste nel
programma
- Pranzi non inclusi nel programma
- Supplemento per camera singola 960 Euro
- Extra e mance.
- Tutto ciò che non è riportato alla voce "La
quota comprende".

Per informazioni:
Scrivere a info@rotta360.it

telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Com
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