Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

IL MADAGASCAR DEL SUD
CON MARE A SALARY
11-27 maggio 2018

1°giorno venerdì 11/05/2018: VENEZIA / ANTANANARIVO

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario che verrà comunicato e trasferimento all’aeroporto di Venezia
per l’imbarco sul volo Turkish Airlines delle ore 20.25 per Antananarivo via Istanbul. Pasti e
pernottamento a bordo.

2°giorno sabato 12/05/2018: ANTANANARIVO

Arrivo all’aeroporto internazionale d’Ivato-Antananarivo. Dopo il disbrigo e formalità doganale,
accoglienza ed incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel.
Notabene: in aeroporto, ci sono ufficio di cambio e banca, quindi se c’è bisogno, c’è possibilità di
cambiare soldi prima di andare in albergo.
RELAIS DES PLATEAUX C B&B

3°giorno domenica 13/05/2018: ANTANANARIVO / ANDASIBE

Direzione verso Andasibe lungo la strada statale n°2 attraverso la regione dell’Antsiraka tra un paesaggio
verdeggiante dell’Est ed i suoi caratteristici villaggi dell’etnia Merina, le risaie oltre che da mandrie al
pascolo. Sosta a Marozevo per la visita della riserva privata ´Pereyras, un allevamento per ammirare i
coloratissimi camaleonti, coccodrilli, farfalle e altre specie. Continuazione dell’itinerario e arrivo previsto
nel pomeriggio. Nella serata, prima della cena, appuntamento con gli animali notturni. Rientro in hotel.
ANDASIBE HOTEL PC B&B
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4°giorno lunedì 14/05/2018: ANDASIBE

Escursione al parco nazionale di Andasibe-Analamazaotra. Il parco preserva una vasta estensione di
foresta tropicale e l’escursione è dedicata all’avvistamento della principale attrazione: il lemure IndriIndri, il pi˘ grande esistente. Lungo i sentieri da percorrere a piedi si potranno incontrare anche
numerosi camaleonti e altri animali abitanti la foresta. Nel pomeriggio, visita guidata alla Riserva
Privata di Vakona nel pomerigio per osservare il famoso ´Cryptocropta ferox’ o fossa e entrare in
contatto con i simpatici lemuri. Rientro in hotel.

ANDASIBE HOTEL PC B&B

5°giorno martedì 15/05/2018: ANDASIBE / ANTSIRABE

Partenza per Antsirabe lasciando poco a poco la lussureggiante foresta dell’Est per la regione degli altipiani
dell’Imerina, attraversando le risaie e altre coltivazione. Sosta al villaggio di Ambatolampy per la visita
della fabbrica delle pentole a conduzione famigliare. Proseguimento per Antsirabe (la città dell’acqua),
importante regione artigianale in cui si puo vedere la lavorazione del corno dello zebu e pietre preziose.
PLUMERIA HOTEL PC B&B

6°giorno mercoledì 16/05/2018: ANTSIRABE / RANOMAFANA (Parc National)

Direzione verso sud attraverso dolci e spettacolari paesaggi: ondulate colline, panorami di ampio
respiro, verdi risaie a terrazza, foreste di eucalipti e caratteristici villaggi in stile medievale costituiti da
casette rosse e abitati prevalentemente dall’etnia Betsileo. Sosta alla cittadina di Ambositra, la capitale
dell’artigianato in legno del Paese: l’etnia degli Zafimaniry, popolazione di origine indonesiana, abita la
foresta pluviale ed è famosa per la fine lavorazione del legno pregiato.Continuazione dell’itinerario per
Ranomafana con arrivo in fine pomeriggio.
SETAM LODGE PC B&B
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7°giorno mercoledì 17/05/2018: RANOMAFANA (Parc National) / FIANARANTSOA

In mattinata visita al Parco Nazionale di Ranomafana (acqua calda), il cui nome deriva dalle sorgenti termali
della regione. Il parco conserva una bella foresta pluviale fitta alle basse altitudini e montagnosa alle alte
altitudini, nonchè ricca di alcune specie di piante endemiche come l’orchidea Bulbophyllum. La fauna del
parco è molto ricca: sono presenti il lemuro molto raro della specie hapalemur aureus, uccelli e farfalle. Il
parco, ricco di cascate, ruscelli e rilievi accidentati, è attraversato dal fiume Namorona e abitato dall’etnia dei
Tanala, grandi produttori di miele e famosi per la loro agricoltura tipica detta Tavy. Nel pomeriggio, il
viaggio riprende verso Fianarantsoa. Visita orientativa della città alta con le sue stradine, l’imponente
cattedrale di Ambozontany risalente al 1890, e il mercato. Trasferimento in hotel. ZOMATEL PC B&B

8°giorno giovedì 18/05/2018: FIANARANTSOA / RANOHIRA (Isalo)

Breve tour della città di Fianar come viene comunemente chiamata la città, fu fondata nel 1830 per volere
della Regina Ranavalona I che riteneva necessario un grande centro a meta strada tra Tana e le remote
regioni meridionali del regno. Oggi è il secondo centro del Madagascar per estensione. Fianarantsoatera dei
Betsileo dove si alternano pinete, coltivazioni di tè,vigneti. Proseguimo un’ora di strada sulla cittadina
fiorita di Ambalavao, dove visitiamo alcuni laboratori tra cui: produzione della carta antemoro e della seta
selvaggia, oltre al tipici pareo arindrano. La carta è ricavata da una corteccia d’albero ed è decorata con fiori
essiccati al sole. Nel pomeriggio proseguiamo verso il sud, appena fuori dalla città ci fermeremo ai margini
del parco Ianja per osservare specie ancora diverse di lemuri, in grande quantità e in un ambiente roccioso
di grande fascino. Dopo la visita, varchiamo le rocciose Porte del Sud con formazioni rocciose che ci
avvicinano all’imponente scenario del parco Isalo. Attraversiamo l’arido Pays Metisse percorso da grosse
mandrie di zebù. Abbiamo ormai iniziato a vedere le prime popolazioni tipiche del sud, vestite di lambas,
una specie di lunga coperta. Completiamo la grande traversata dell’altopiano dell’Ihorombe con magnifica
vista sul massiccio dell’Isalo. RELAIS DE LA REINE PC B&B
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9°giorno venerdì 19/05/2018: RANOHIRA (Isalo)

Partiremo 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. Vedremo
impressionanti rilievi e sculture granitiche risalenti all’era preistorica. Il Massiccio dell’Isalo e il Parco
Nazionale si estendono su 3000 kmq tra 820 e 1240 metri di altitudine. Il parco offre il panorama su larghi
canyons che si perdono a vista d’occhio, solcati da fiumi millenari, il più insolito del paese. La flora è quella
delle regioni aride del Sud: Pachypodium, baobab bonsai, piante di aloe e numerosi euphorbes. L’escursione
seguire il circuito “Piscina Naturale”, il più visitato per la sua splendida piscina verdeggiante, vera oasi
lussureggiante alimentata da una cascata di acqua tiepida per poi proseguire attraverso un variegato
ecosistema di assoluta bellezza dove scoprire le specie endemiche di flora e fauna che caratterizzano il
Madagascar. Nel fine pomeriggio, appuntamento alla finestra dell’Isalo con il tramonto.
RELAIS DE LA REINE PC B&B

10°giorno sabato 20/05/2018: RANOHIRA (Isalo) / TULÉAR (Toliary) / SALARY

Partenza per Tulear, la città del Sole. Attraverseremo i villaggi dei cercatori di zaffiri, vere e proprie cittadine
di frontiera. Lungo la strada, incontreremo steli funerarie in legno artisticamente lavorate, e alcune tombe
della tribù Mahafaly, grandi costruzioni quadrangolari in pietra decorate con motivi colorati. Questi
giganteschi monoliti la cui costruzione è compito della comunità possono coprire una superficie di 15 mq.
Ogni fase della costruzione della tomba è sottolineata da cerimonie e sacrifici di zebù, fino a 100 le bestie
sacrificate per i personaggi più importanti. Purtroppo, siccome in passato molte tombe sono state profanate,
ora sono vietate ai visitatori e possono essere ammirate solo dalla strada. Continuazione verso Salary dove
si trova la barrierra corallina. Trasferimento in hotel.
SALARY BAY PC B&B

11-13°giorno da domenica 21/05 a martedì 23/05/2018: SALARY
Giornata dedicata al relax al mare o attività balneare.

14°giorno mercoledì 24/05/2018: TULEAR (Toliary) / ANTANANARIVO volo MD

Prima colazione e in tempo utile, trasferimento in aeroporto per prendere il volo su Antananarivo. Arrivo e
trasferimento in hotel. RELAIS DES PLATEAUX PC B&B
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15°giorno giovedì 25/05/2018: ANTANANARIVO

Giornata dedicata alla visita della città di Antananarivo che sorge su 12 colline considerate sacre e si estende
progressivamente sulle pianure circostanti, a un’altitudine compresa tra i 1.200 mt e 1.500 mt.
Antananarivo, la città dei Mille, originariamente venne chiamata Analamanga (foresta blu). Il nome attuale le
fu attribuito dopo la conquista e la difesa di mille guerrieri. Fondata agli inizi del XVII secolo e insediamento
dell’etnia Merina, Antananarivo conta circa 2.000.000 abitanti che animano giornalmente i numerosi
quartieri percorsi da molteplici stradine e viottoli. La visita ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina
Rova, ora in restauro, il grande boulevard dell’Indipendenza e la storica stazione ferroviaria. Di rilevante
interesse il grazioso mercatino dei fiori di Anosy e il tipico mercato della Digue dove ammirare i prodotti
dell’artigianato malgascio.
RELAIS DES PLATEAUX PC B&B

16°giorno venerdì 26/05/2018 : ANTANANARIVO / ITALIA

Prima colazione e in tempo utile, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di rientro in Italia.

17°giorno sabato 27/05/2018: VENEZIA
Arrivo a Venezia alle ore 08.20

Operativo voli opzionati Turkish Airlines:
11 Maggio
12 Maggio
26 Maggio
27 Maggio

Venezia Istanbul
Istanbul Antananarivo
Antananarivo Istanbul
Istanbul Venezia

20,25 23,55
01,40 14,45
16,15 04,55
06,50 08,20

Quota di partecipazione:

€ 3.490,00 a persona (Minimo 16)
€ 3.370,00 a persona (Minimo 22)
€ 3.230,00 a persona (Minimo 26)

Supplemento singola:€ 590,00
Suppl. assicurazione singola: € 30,00 (supplemento polizza annullamento in camera
singola)
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- volo da Venezia via Istanbul per Antananarivo Turkish Airlines;
- trasferimento da e per l’aeroporto di Venezia;
- tasse aeroportuali calcolate ad oggi pari a € 420,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei
biglietti aerei;
- volo interno Tulear/Tana;
- visto d’ingresso
- trasferimenti auto/bus/fuori strada in base al numero dei partecipanti con autista parlante francese e
alle escursioni previste;
- acqua in bus durante il tour;
- accompagnatore locale per tutto il tour parlante italiano, ad esclusione del soggiorno mare
- guide certificate per i parchi;
- sistemazione negli alberghi indicati;
- trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione dell’ultimo giorno;
- Ingressi nei parchi e monumenti indicati in programma;
- tasse locali;
- Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di annullamento € 80,00 (comprensiva di cause
pregresse);
- guida illustrata del Madagascar.
- Mance
N.b: numero consigliato di partecipanti massimo 22

La quota non comprende:

- bevande ai pasti;
- quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Notizie utili:

DOCUMENTI D’INGRESSO
Per entrare in Madagascar i cittadini italiani necessitano di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di rientro dal paese con almeno due pagine libere per apporvi i bolli del visto; occorre inoltre un visto
individuale che si ottiene in aeroporto pagando € 35 circa per soggiorni inferiori ad un mese (l’importo è
strettamente legato al tasso di cambio fluttuante dell’ariary e potrebbe subire variazioni in qualsiasi momento).
Recentemente è stata introdotta una tassa aeroportuale sulla sicurezza. L’importo è da riconfermarsi all’atto
della prenotazione.
VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE
Per informazioni consultare il sito Viaggiare Sicuri
(http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/paesi/dettaglio/myanmar.html?no_cache=1) ed il proprio
medico di fiducia.
Per recarsi in Madagascar non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. La profilassi antimalarica è però
fortemente consigliata e raccomandiamo vivamente repellenti per zanzare. I passeggeri che arrivano con
volo diretto dall’Europa non hanno bisogno della vaccinazione contro la febbre gialla. Diventa invece
obbligatoria, qualora provenissero da un paese dove la febbre gialla è endemica. Come ulteriore precauzione è
preferibile unire al bagaglio anche alcuni farmaci antipiretici e disinfettanti intestinali.
CLIMA
Data l’estensione dell’isola da nord a sud e le differenti altitudini del suo territorio, il Madagascar presenta una
grande varietà di condizioni climatiche (microclimi). Gli alisei soffiano prevalentemente da est e i monsoni da
nord-ovest. Le maggiori precipitazioni si riversano sulla costa orientale e sul nord del paese. Gli altipiani delle
regioni sud-occidentali sono quasi sempre secchi. Nella maggior parte del paese si alternano due stagioni:
quella umida, che va da novembre a marzo, e quella secca, da aprile a ottobre. Tra gennaio e marzo l’estremità
nord del paese e, a volte l’estremità sud della costa orientale, potrebbero essere soggette a cicloni. Mediamente
le temperature massime della stagione secca vanno dai 30°C nelle zone costiere ai 25°C sugli altipiani. In luglio
e agosto, a Tanà e dintorni, è possibile, a volte, che la temperatura notturna scenda fino a pochi gradi. Nelle
regioni aride del sud la stagione secca è lunga e rovente (le poche precipitazioni si concentrano tra dicembre e
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gennaio). Lungo la costa occidentale la stagione umida è breve (dura da novembre a febbraio) ed è calda come
la stagione secca.
FUSO ORARIO
Più due ore quando in Italia è in vigore l’ora solare, più un’ora quando è in vigore l’ora legale.
MONETA
La valuta locale è l’ariary (Mga). I tassi di cambio fluttuano ogni giorno, pertanto stabilire un preciso rapporto
di cambio non è facile, alla stesura del catalogo è indicativamente: 1 €= 2.900 Mga. Per avere una certa facilità
di cambio vi consigliamo di portare con voi euro. Le carte di credito sono accettate solo da pochissimi hotel e
negozi.
LINGUA
Le lingue ufficiali sono il malgascio ed il francese, che viene parlato per le attività economiche, burocratiche ed
amministrative. La lingua inglese è poco diffusa. A Nosy Be in hotel è facile trovare personale parlante italiano.
ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento consigliato è quello per un paese tropicale. Tuttavia, essendoci diverse condizioni climatiche,
consigliamo di portare, oltre ai soliti indumenti di cotone leggeri, un k-way ed alcuni capi più pesanti, come un
maglione di lana oppure qualche felpa, soprattutto per le sere da giugno a settembre nella zona degli altipiani
centrali. Inoltre suggeriamo indumenti dai colori delicati, camicie a maniche lunghe, pantaloni di cotone lunghi
e scarpe da trekking per le escursioni nelle foreste. Per i soggiorni balneari non dimenticatevi un cappellino da
sole.
HOTEL
Gli hotel previsti dai nostri itinerari sono i migliori presenti sul territorio; bisogna, tuttavia, sottolineare il fatto
che le strutture alberghiere in Madagascar non sono assolutamente paragonabili a quelle dei paesi limitrofi e
risultano, spesso, essere carenti.
I cali di corrente dopo un semplice temporale o la fornitura della corrente solo a determinate ore non sono cosa
rara. I gruppi elettrogeni che coprono la fornitura della corrente in caso di black out sono in dotazione solo
presso le strutture alberghiere meglio organizzate. Alcuni lodge forniscono la corrente elettrica solo durante le
ore diurne, mentre alcuni hotel di mare solo in quelle notturne. Alcune piccole strutture di mare poste lungo la
costa del paese, in luoghi distanti dai maggiori centri abitati, prevedono la fornitura di sola acqua corrente
fredda. Da pagarsi in loco la tassa di soggiorno.
FOTOGRAFIA E VIDEO
Le schede di memoria non sono facilmente reperibili. Consigliamo di portarne una scorta dall’Italia.
CIBI E BEVANDE
La cucina malgascia si basa fondamentalmente sul riso bianco al vapore che accompagna quasi tutte le portate.
Il consumo di carne più diffuso è quello di zebù, pollo e maiale. Il pesce invece è quasi sempre preparato in
salsa. Vi consigliamo di bere esclusivamente bevande sigillate e di non mangiare verdure crude. Negli alberghi
da noi selezionati, oltre alla cucina internazionale, sono proposte alcune gustose specialità malgasce.
MEZZI DI TRASPORTO
I mezzi di trasporto da noi selezionati per i tour, mini tour e trasferimenti garantiscono il massimo comfort e
sicurezza per lo standard qualitativo del Madagascar. Tuttavia è bene precisare che gli automezzi utilizzati non
sono di recente produzione.
SHOPPING
Straordinaria la scelta di oggetti e manufatti, da acquistare soprattutto nei mercati di Antananarivo, come tessuti,
oggetti in legno e tante altre simpatiche idee regalo. Nelle località tra Antsirabe e Fianarantsoa esiste la possibilità
di acquistare, con attenzione, pietre semi preziose.
VARIE
Consigliamo di munirsi di una torcia a pile prima della partenza dall’Italia, da usarsi nelle escursioni notturne in
parchi e riserve.

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523

ANTONIO TURLON cell. 334 6164952
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NEXTOUR SRL - PADOVA

Scadenza adesioni il 28 FEBBRAIO 2018
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Scheda di adesione da inviare entro 28 FEBBRAIO 2018
ADESIONE AL TOUR “ VIAGGIO IN MADAGASCAR dal 11 al 27 MAGGIO 2018
Il sottoscritto _________________________________ codice fiscale____ ______
Nato a ___________________________ il _____________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
aderisce alla proposta/contratto del “VIAGGIO IN MADAGASCAR” proposto dall’agenzia viaggi
NEXTOUR SRL - PADOVA ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra ______________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ___________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a_______________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO CON SCADENZA SUPERIORE A 30 NOVEMBRE 2018
 sistemazione in camera doppia

 sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25%
alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice;
autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel
programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE MPS PADOVA
” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 “
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

