
 
 

 
 
 

 
 

Con i suoi grandi ed unici parchi naturali, il Madagascar offre la possibilità di un viaggio 
che vi permetterà di immergervi nella natura, che fa di quest'isola un vero paradiso. 

 
Terzo viaggio in quest’isola ponte tra 

Africa e Asia. Un viaggio dove non 

saranno solo i Lemuri a sorprenderci 

ma anche riti e tradizioni che solo il 

popolo malgascio conosce. Paesaggi 

straordinari ed un mare cristallino ci 

accompagneranno in questo viaggio 

nella più grande isola dell’oceano 

Indiano. 

 

Viaggiare  in Madagascar è 

un’esperienza unica. L’isola, causa il 

suo isolamento geografico, uno 

scarso se non inesistente sviluppo 

industriale si presenta in tutta la sua 

naturalezza e bellezza. Sarà un 

viaggio “tosto” , ma sarà un viaggio 

STRAORDINARIO! 

 
1° giorno: 26 agosto 2018 - ITALIA / PARIGI 
CDG / ANTANANARIVO 

  
Partenza da Venezia per Parigi CDG alle 06.55. Arrivo a Parigi alle 08.45  e imbarco sul 
volo per Antananarivo alle 10.40. Arrivo alle 22.15, incontro con il nostro corrispondente e 
trasferimento all’Hotel Louvre. Pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: 27 agosto 2018 - ANTANANARIVO / ANTSIRABE (170 km/3h30m) 
 
Dopo la colazione si lascia Antananarivo (detta anche Tana), 
capitale del Madagascar, per raggiungere Antsirabe, collocata 
nell’estremità meridionale della provincia ed abitata dalla 
popolazione della tribù Merina. Questa bella cittadina, situata a 
circa 1.500 metri. s.l.m., il cui nome in lingua locale significa “dove 
c’è molto sale”, costituisce il centro più importante per il 
commercio di pietre semipreziose e minerali. A nord della 
cattedrale, tra la stazione ed il Lago Ranomafana, si sviluppa 
l’arioso ed ancora elegante quartiere francese nei cui pressi ogni sabato si svolge il mercato di Asabotsy. 
Si potrà visitare il centro della città, oltre ad alcuni laboratori dove vengono tagliate le pietre preziose e 
semipreziose. Cena e pernottamento Hotel Plumeria. 



3° giorno: 28 agosto 2018 - ANTSIRABE / AMBOSITRA / PARCO N.LE DI RANOMAFANA(230 km/5h) 
 
Colazione in hotel. Lasciata Antsirabe si percorrono circa 90 km. in direzione sud, fino a raggiungere la 

cittadina di Ambositra, centro noto per la lavorazione del legno intagliato e la 
manifattura dei mobili. Questi lavori provengono dalla regione a sud-est di 
Ambositra, abitata dall’etnia degli Zafimaniry, 
popolazione di origine indonesiana famosa per la 
fine lavorazione del legno pregiato. Oltre a 
visitare le botteghe degli artigiani intagliatori, si 
svolgerà un’escursione a piedi fino a “Le Palais”, 
un luogo panoramico da cui si gode una bella 
veduta sull’altopiano. Si prosegue poi attraverso 
l’altopiano, caratterizzato dalle coltivazioni a 
terrazza sui fianchi delle montagne, fino al piccolo villaggio di Ranomafana, 

letteralmente “acqua calda”, base di partenza per le escursioni nell’omonimo Parco Nazionale di 
Ranomafana, una delle meraviglie naturalistiche del Madagascar. Cena in Hotel Thermal Ranomafana  
 
4° giorno: 29 agosto 2018 - PARCO NAZIONALE DI RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
 
Colazione in hotel. Al mattino presto escursione nel parco, di recente istituzione, situato ad 

un’altitudine che varia tra gli 800 e 1.200 metri s.l.m., costituito da 
colline coperte di foresta pluviale che brulicano letteralmente di 
animali. Tra questi si contano oltre 100 diverse specie di uccelli, di cui 
ben 68 endemiche, innumerevoli tipi di gechi, camaleonti e rane, 
oltre a ben 29 specie di mammiferi 12 dei quali sono lemuri, tra cui: il 
lemure dal ventre rosso, il sifaka coronato ed il lemure marrone 
dalla fronte rossa. Sebbene l’interesse del parco sia costituito 
principalmente dalla fauna, la flora non è da meno; anche in questo 

caso sono ben 278 le differenti specie arboree, di cui ben 81 endemiche, e fra 
queste si contano numerose orchidee, felci, palme, muschi, bambù giganti, etc. 
Alcuni sentieri sono scivolosi e durante la visita si dovrà fare attenzione a non 
cadere. Una delle zone più belle e ricche di 
animali è quella denominata Talatakely, che 
offre vari percorsi, alcuni inaugurati di 
recente; è attraversata da una ricca rete di 
piccoli corsi d’acqua che vanno a gettarsi 
nelle acque spumeggianti nel sottostante 
fiume Namorona. L’escursione a piedi nella 
riserva naturale permetterà di osservare il 
tipico ambiente tropicale della foresta 

pluviale del Madagascar, ma soprattutto di avvistare molte specie animali fra cui in particolare i 
caratteristici onnipresenti lemuri. Dopo l’escursione si lascia il Parco in direzione di Fianarantsoa (circa 
60 km /1h30m). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento all’Hotel Zomatel 
 
5° giorno: 30 agosto 2018 - FIANARANTSOA / AMBALAVAO /ANJA / RANOHIRA-ISALO (270 km/5h) 
 
Dopo la colazione, al mattino presto lasciamo Fianarantsoa, 
attraversando i vigneti di Ambalavao. Possibilità di sostare per un 
assaggio del vino locale “Lazan’ny Betsielo”. A d Ambalavao, il 
mercoledì e il giovedì si tiene qui uno dei più grandi e animati 
mercati di zebù del paese. Sosta alla fabbrica di carta tradizionale 
Antaimoro e visita della riserva Anja, situata nel sud della città. 
Breve trekking nella riserva, luogo di protezione dei lemuri catta. 



 Quindi proseguiamo lungo la N7 in direzione sud , attraversando 
l’altopiano di Horombe, territorio dei Bara, popolazione che unisce ai 
tradizionali elementi malesi-polinesiani, comuni a tutti i malgasci, 
anche quelli africani e che attribuisce un enorme valore al proprio 
bestiame. Arrivo in serata a Ranohira, porta di accesso al Parco Naz.le 
dell’Isalo, cena e pernottamento Lodge Relais de la Reine (o similare) 
 
6° giorno: 31 agosto 2018 - PARCO NAZIONALE DELL’ISALO  
 
Colazione al Lodge. Intera giornata dedicata alla visita del 
Parco Nazionale dell’Isalo, uno dei più importanti del 
Madagascar. Questo parco, che è collocato nel cuore 
dell’isola e copre una superficie di ben 81.540 ettari, è 

dominato da un massiccio 
di arenaria eroso dal 
tempo e dalle intemperie, 
ed è costituito da un 
alternarsi di spazi 
pianeggianti coperti da 
vegetazione con guglie di 
arenaria rossa scolpite dagli agenti atmosferici, con gole scoscese che 
racchiudono splendide oasi con piscine naturali. Questo ambiente 
racchiude il microclima adatto per la crescita di felci, pandani e palmizi 
frondosi, mentre nelle zone più secche si possono osservare i bei fiori 
gialli del “Pachypodium 
rosulatum”, un piccolo 
albero-bottiglia endemico. 
Tra le numerose specie 

animali presenti nel parco, oltre ad una grande varietà 
di uccelli, è possibile vedere da vicino alcune specie di 
lemuri tra cui il sifaka ed il catta. Durante la visita, con 
la guida del personale del parco, si raggiungeranno 
i punti più suggestivi fra cui quelli che vengono definiti la 
“Piscina naturale” o il “Canyon delle scimmie”, dove 
vive indisturbata una numerosa colonia di lemuri. Rientro per la cena ed il pernottamento in Lodge. 
 
7° giorno: 1°settembre 2018 - RANOHIRA / TULÉAR / IFATY (250km/3h30m) 
Colazione in hotel. Si lascia Ranohira e si percorre la polverosa strada per Toliara (Tuléar), attraversando 

una regione semidesertica dove l’occupazione principale 
degli abitanti dei villaggi che si 
incontrano, è costituita dal commercio 
del carbone. Si attraversano i piccoli 
villaggi di Androvory, Sakaraha ed il 
villagio di dei cercatori di Zaffiri ad 
Ilakaka (dove, se le condizioni lo 
permettono visiteremo la zona di estrazione, primitiva, di 
pietre preziose) 
 

Arrivo in serata a Tuléar, importante città nella costa sud-occidentale del Madagascar con ancora visibili 
i resti del passato coloniale. Si prosegue quindi costeggiando il Canale del Mozambico in direzione nord, 
fino a raggiungere Ifaty, tranquillo villaggio di pescatori famoso per la splendida spiaggia bianca. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento all’Hotel La Mira per quattro notti (hotel già 
sperimentato nel precedente viaggio!) 



MARE e SPIAGGE NEL SUD DEL MADAGASCAR 

Ifaty, un paio di ore di jeep a nord di Tulear, è uno di quei paradisi che, difficili da trovare sarà 
impossibile dimenticare! Ifaty, piccolo villaggio 
di pescatori e penultima tappa del nostro 
programma è un piccolo paradiso tropicale, 
dove si mescolano il verde della foresta di 
baobab, il blu turchese del mare e il color bianco 
di una finissima sabbia di una spiaggia 
bellissima, lunghissima.  Condivideremo questo 
paradiso con pescatori locali che, senza altro 
fine, faranno di tutto per dimostrarci la loro 
abilità di pescatori! Cammineremo ore, tra 
spiaggia e mare. Per chi vuole, oltre che a 
rilassanti camminate avrà la possibilità di 
dedicarsi all’attività di snoorkeling nella vicina barriera corallina. Insomma, un paradiso della natura 
dove,  gli unici “rumori” che sentiremo, saranno quelli prodotti dalle onde di un mare (oceano) 
straordinariamente bello!   

 
8°/9°/10° giorno: 2/3/4 settembre 2018 – IFATY 

Colazione in hotel. Giornate libere per relax balneare o per 
esplorare la bellissima regione di Ifaty, effettuando le 
escursioni in barca (non comprese) fino alla barriera 
corallina dove è possibile immergersi per osservare la 
splendida flora e fauna subacquea: nel periodo che va da 
luglio a settembre, con un po’ di fortuna nel tratto di mare 
di fronte a Ifaty è anche possibile avvistare le balene che 
percorrono il Canale del Mozambico durante la loro 
migrazione. Escursione alla  Renalia Baobab Forest 
(inclusa). Cena e pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: 5 settembre 2018 - IFATY / TULÉAR / ANTANANARIVO 
 

Colazione in hotel. Si lascia Ifaty per 
raggiungere l’aeroporto di Toliara 
(Tuléar), ed imbarco sul volo per 

Antananarivo alle ore 12.15. Arrivo alle 13.20 e 
trasferimento all’Hotel Louvre. Se l’aereo “rispetterà” 
l’ora di partenza nel pomeriggio visita della città con 
guida. Cena e pernottamento Hotel Louvre 
 
12° giorno: 6 settembre 2018 - ANTANANARIVO / 
ANDASIBE  
 

Dopo la colazione partenza per Andasibe, cittadina nei pressi 
del Parco del Perinet, con sosta a Pereyras per la visita di una 
casa delle farfalle posta in una riserva privata. La strada si 
snoda tra foreste tropicali con le tipiche palme del 
viaggiatore, banane e frutta esotica. Arrivo a Andasibe e 
sistemazione in Lodge. In serata visita notturna alla riserva di 
Vakona per cercare di incontrare il piccolo lemure 
microcebus. Cena e pernottamento al Vakona Forest Lodge (o 
similare).  



13° giorno: 7 settembre 2018 - ANDASIBE / PARCO MITSINJO / RISERVA PERINET 
 
Intera giornata dedicata alle escursioni al parco Mitsinjo e nella riserva speciale di Torotorofotsy, una 
riserva privata gestita direttamente da una associazione di guide. Cena e pernottamento in Lodge. 
 
14° giorno: 8 settembre 2018 - ANDASIBE / ANTANANARIVO 
 
Al mattino presto visita alla riserva di Vakona, con un tour in canoa. Rientro in hotel per la prima 
colazione, quindi visita del grande Parco del Perinet alla ricerca dei famosi lemuri indri indri, la specie 

più grande dei lemuri, che solitamente vivono sui rami più alti delle 
piante facendo ampi balzi per raggiungere i rami più assolati. Dopo le 
visite si rientra verso Antananarivo. All’arrivo visita di Antananarivo, 
capitale del Madagascar, la “città dei mille guerrieri”, che racchiude 
in sé tutte le popolazioni e gli aspetti del complesso paese ed è a 
ragione ritenuta una delle più belle e suggestive di tutta l’Africa. 
Collocata sull’altopiano dell’Imerina, ad un’altezza di circa 1.400 
metri s.l.m., si sviluppa su 12 colline, nelle sue strade e nei suoi 

affollatissimi mercati è possibile incontrare gente di tutte le 18 differenti etnie del paese. Raggiungiamo 
il Palazzo della Regina, da dove si gode di una splendida vista sulla parte occidentale della città, per poi 
percorrere l’Indipendence Avenue fino alla Stazione Ferroviaria. Cena e camere a disposizione Bois  Vert, 
nei pressi dell’aeroporto.. 
 
15° giorno: 9 settembre 2018 - ANTANANARIVO / PARIGI / ITALIA  
Partenza alle ore 00.55 con volo Air France. Arrivo a Parigi CDG alle 10.45, cambio di aeromobile e 

proseguimento Venezia alle 12.50. Arrivo a Venezia alle 14.30 e fine dei servizi. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Min 15 max 19 partecipanti:     € 2.875 / Min 12 max 14 partecipanti:     €  2.930   
Min 10 max 11 partecipanti:     €  2.990   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 440  

 
NB : Le quote sono state elaborate sulla base del costo dei servizi e dei trasporti aerei in vigore al 
08/2/18, e pertanto potrebbero subire delle variazioni in base al corso dei cambi, alla variazione 
delle tariffe aeree o tasse aeroportuali. 
 

Hotel a 3 / 4 stelle – Classificazione locale. Alberghi puliti ma occorre un minimo di spirito di 
adattamento . . . l’isola vi ricompenserà!!  
 

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI  € 900_ da versare 

volendo, fin da subito  ma con termine max 30 maggio 2018  -  Agenzia Songlines  - (vedi  

        per modalità la nota nella pagina seguente) 
 

SALDO FINALE: quota rimanente da versare tra il __27 luglio 2018 
 

NB: le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, 
codice fiscale, e.mail, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al 
viaggio si ha solo all’atto della iscrizione, del versamento dell’acconto e della 
sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 



LA QUOTA COMPRENDE 
 

-  trasporti  aerei  con  voli di linea Air  France  e  Air Madagascar  come  da  itinerario,  incluse  le  tasse 
   aeroportuali internazionali e fuel surcharge 
- sistemazioni negli hotel/lodge specificati o similari in camere doppie con servizi e trattamento di 
   mezza pensione 
- trasporti interni come da itinerario in minibus con autista inclusi consumi benzina e permessi 
- guida in lingua italiana compreso costi vitto alloggio/aereo 
- visite specificate nel programma con guide/ranger locali comprese le entrate nei parchi (Ranomafana, 
   Anja, Isalo, Reniala Baobab Forest, Aadasibe Perinet, Vakona e riserve private) 
- tutte le escursioni menzionate nel programma - tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti in Madagascar 
- assicurazione Allianz Global Assistance spese mediche e bagaglio (copertura max € 50.000) 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

- Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza ed arrivo in Italia (in base alla provenienza dei vari  
  partecipanti si valuterà di organizzare un trasferimento il cui costo verrà comunicato in seguito) 
- visto di entrata in arrivo (Euro 25/35 circa) 
- pasti non compresi, le bevande, le mance e gli extra personali 
- attività e escursioni al mare a Ifaty - - tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende” 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO : Possibilità di stipulare una polizza annullamento viaggio il cui costo varierà 
in base alle coperture richieste : 

 ALLIANZ BASE Tour Operator  COSTO 3,5% DELLA QUOTA ASSICURATA - Copre per annullamento per cause 
mediche dei partecipanti o familiari  in linea diretta. Non copre comunque patologie preesistenti, ha una 
franchigia del 10%. 

ALLIANZ GLOBY GIALLO ALL RISK    COSTO  5,6 % DELLA QUOTA ASSICURATA - Copre per annullamento per 
qualsiasi causa documentabile, comprese patologie preesistenti partecipanti e familiari. In questo caso la 
franchigia è del 20% . 

Ps: La polizza va’ attivata  contestualmente al pagamento dell'acconto ovvero  all'emissione del biglietto aereo. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto,  con validità residua di minimo 6 mesi.  
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: claudio@claudioinviaggio.com  - Cell 346 0368348  
 

Aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 19 partecipanti. Possibilità di 
prenotaazione con versamento contestuale del 1° acconto – vedi nota seguente 
 

 ACCONTI E SALDI presso: SONGLINES, nella sede di Firenze, Via Francesco Nullo n°23 -       

Tel. 055 602644-22 - Fax 055 6540848 - E-MAIL  songlines@songlines.it   -  www.songlines.it 
 

 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico. Beneficiario:   _ SONGLINES VIAGGI _ 
 
Banca CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE -  AGENZIA 22 - FIRENZE  
  

IBAN__ IT76X0616002822000018000C00_____Indicare sempre nell’operazione che si andrà ad 

eseguire il proprio nome e cognome oltre che specificare viaggio e data in qui questo si svolgerà ! Nb: 

si consiglia di inviare una mail di conferma versamento acconto e/o saldo a songlines@songlines.it 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
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Foto viaggio 2013 

 

Organizzazione tecnica: SONGLINES -  Firenze – Via Francesco Nullo 23 
 

Tel. 055 602644-22 - Fax 055 6540848 - E-MAIL  songlines@songlines.it   -  www.songlines.it 

 

Altre informazioni contattando:  
CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY 

CELL. +39 346 0368348     –           claudio@claudioinviaggio.com 
 

   Programma  redatto a Febbraio 2018 
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