MADAGASCAR

TOUR MADAGASCAR DEL SUD
DURATA 8 giorni / 7 notti
DATA 12 e 26 agosto, 9 e 23 settembre
DA principali aeroporti italiani
TAPPE ITINERARIO
ANTANANARIVO / ANTSIRABE / PARCO
RANOMAFANA / FIANARANTSOA / PARCO
ISALO / TOLIARY / ANTANANARIVO

DA

€ 1.990

P.P.

LA QUOTA INCLUDE:

Volo a/r Air France via Parigi in classe economica - Sistemazione base doppia come da programma - Tour di gruppo min.2
partecipanti - Guida parlante italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:

Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €403 - Assicurazione facoltativa annullamento da €40 - Visto di ingresso

IN ESCLUSIVA NELLE AGENZIE GATTINONI MONDO DI VACANZE

TOUR MADAGASCAR DEL SUD
8 giorni / 7 notti
GIORNO 1 ITALIA / ANTANANARIVO

Sistemazione prevista: Au Bois Vert Lodge (Ecolodge)
Partenza dall’Italia con volo di linea per Antananarivo via Parigi.
Arrivo all’aeroporto di Antananarivo-Ivato; dopo il disbrigo delle formalità doganali,
accoglienza in Italiano e trasferimento in città; sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Sistemazione prevista: Hotel Couleur Café (Boutik)
Prima colazione in hotel e partenza in auto per Antsirabe; durante il percorso verranno effettuate soste nei luoghi
più interessanti. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita della cittadina termale di Antsirabe, caratterizzata dalle
tante dimore storiche lungo ampi viali alberati e degli artigiani locali che producono manufatti di vario tipo. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 3 ANTSIRABE / PARCO RANOMAFANA
Sistemazione prevista: Setam Lodge (Ecolodge)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ranomafana con sosta ad Ambositra per la visita della caratteristica cittadina
dell’Altopiano, famosa per i pregevoli oggetti d’artigianato in legno, tra i quali quello Zafimaniry, Patrimonio Mondiale
Intangibile dell’UNESCO. Pranzo in ristorante; nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario stradale verso il versante
orientale con arrivo al parco nazionale di Ranomafana. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 PARCO RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Sistemazione prevista: Hotel Zomatel (3*)
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata all’escursione nel parco di Ranomafana tra corsi d’acqua e
cascate impetuose. Lungo i sentieri che attraversano la foresta pluviale, si osserveranno varie specie di lemuri
ed animali endemici. Pranzo in ristorante e proseguimento dell’itinerario fino Fianarantsoa, la capitale Betsileo.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 FIANARANTSOA / PARCO ISALO
Sistemazione prevista: Le Relais de la Reine (3*)
Prima colazione in hotel. Partenza per Isalo, sosta ad Ambalavao e visita di una tipica fabbrica artigianale dove si
assisterà alla creazione della “Carta Antemoro”. Proseguimento del viaggio e nuova sosta alla riserva di Anjà che offre
l’occasione di avvistare un’ importante colonia di lemuri Catta. Pranzo in ristorante e proseguimento attraversando la
savana con arrivo in fine giornata. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 PARCO ISALO / TOLIARY
Sistemazione prevista: Hotel Moringa (3*)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del parco Isalo. Pranzo in hotel e proseguimento dell’itinerario.
Arrivo a Toliary e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 TOLIARY / ANTANANARIVO
Sistemazione prevista: Au Bois Vert Lodge (Ecolodge)
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Toliary per la partenza con volo di linea per Antananarivo.
Arrivo, trasferimento in hotel, camere day-use a disposizione e cena in hotel. In tarda serata trasferimento all’aeroporto
di Antananarivo.

GIORNO 8 ANTANANARIVO / ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia, via Parigi.

