
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

   TERRA ROSSA , LEMURI E OCEANO
           MOSAICO DEL MADAGASCAR E MARE

           DAL 24 SETTEMBRE AL 05 OTTOBRE 2019
              12 GIORNI / 9 NOTTI

PROGRAMMA 
1°gg 24 Settembre:  MILANO / ADDIS ABEBA 

Partenza da Milano con voli di linea Ethiopian Airlines in serata per Antananarivo, via Addis Abeba. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2°gg 25 Settembre: ADDIS ABEBA / ANTANANARIVO  Mezza pensione 

Cambio dell’aeromobile e proseguimento con volo diretto ad Antananarivo. Arrivo nel primo pomeriggio. 
Disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con l’assistente locale e trasferimento presso l’hotel Carlton o 
similare. Sistemazione nella camera standard riservata. Cena e pernottamento in hotel. 

3°gg 26 Settembre: ANTANANARIVO /AMBATOLAMPY /  ANTSIRABE  (170 Km) – circa 3/ 4 ore di percorso / 
pensione completa

Prima colazione e partenza con la guida locale parlante italiano per il tour. La prima sosta sarà ad Ambohimanga,
una  delle  12  colline  sacre,  che  circondano  Antananarivo,  antica  residenza  della  monarchia  Merina.  Antica
capitale della dinastia Merina, è rimasta a lungo una sorta di luogo sacro e pertanto vietata agli stranieri. Dal
2011 è protetta dall’UNESCO essendo il  simbolo più significativo dell’identità culturale del popolo malgascio.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ambatolampy, attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradizionali della
etnia Merina, fatti di case in mattoni rossi. Arrivati ad Ambatolampy breve visita ad un laboratorio artigianale di
pentole e altri  oggetti  in  alluminio.  Proseguimento per Antsirabe, importante centro agricolo ed industriale.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento al Plumeria o similare. 

4°gg 27 Settembre: ANTSIRABE / RANOMAFANA  (260 Km) – circa 6/7 ore di percorso / pensione completa

Prima colazione e tour della città di Antsirabe detta” La ville d’eau”, importante centro agricolo ed industriale.
Visita ai laboratori di lavorazione del corno di Zebù e di giocattoli in miniatura. Proseguimento verso Ambositra,
località rinomata per la  lavorazione del legno artigianale eseguita dal popolo degli Zafimaniry di cui si visiterà
qualche  atelier.  Continuazione verso  Ranomafana con sosta  Ambohimahasoa  per  un  pranzo  tradizionale  di
cucina malgascia con canti e balli  di musica locale Hira gasy,  caratteristica delle  etnie Merina e Betsileo. In
seguito  partenza  per  Ranomafana.  Arrivo  verso  sera,  cena  e  pernottamento  presso  l’hotel  Setam Lodge  o
similare. 



5°gg 28 Settembre:  RANOMAFANA / FIANARANTSOA  (65 Km) – circa 1:30 ore di percorso / pensione 
completa

Prima colazione e 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. Situato tra i 600 metri
e 1.400 metri di altitudine con una superficie di 41.600 ettari, il parco si caratterizza per la sua bella foresta
pluviale  a  bassa  altitudine   e  montagnosa  in  altezza,  con  specie  di  piante  endemiche  come  le  orchidee
Bulbophyllum. Inoltre ospita una fauna molto ricca e ancora poco conosciuta, quale il raro lemure Hapalemur
Aureus. Cascate, ruscelli e rilievi accidentati rendono unico questo parco naturale che viene visitato anche da
molti ricercatori stranieri per l’endemicità della sua fauna e flora. Il parco è attraversato dal fiume Namorona e
abitato dall’etnia dei Tanala, conosciuti per la loro abilità nel produrre il miele e la loro particolare agricoltura
chiamata Tavy. Le visite saranno obbligatoriamente accompagnate da guide locali e ranger. Pranzo in ristorante e
visita della piantagione di tè Sahambavy. Proseguimento per Fianarantsoa. Breve visita dell’Orfanatrofio diretto
da Suor Pascaline. Cena e pernottamento all’hotel Tsara Guest House o similare. 

6°g 29 Settembre: FIANARANTSOA / ISALO  (285Km) – circa 6/7 ore di percorso / pensione completa

Dopo la  prima colazione,  attraverso nobili  vigneti  e  paesaggi  rurali,  partenza per  Ambalavao famosa per  la
fabbricazione artigianale della carta di antaimoro, prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) macerata, lavorata e
decorata da fiori naturali. Proseguendo la nostra discesa verso il Sud, fermata alla foresta di Anja che vi darà
l’occasione di conoscere un’importante colonia di Lemuri Makis oltre a camaleonti e altri rettili del Madagascar.
Pranzo  durante  il  percorso.  Proseguimento  verso  Ranohira,  attraversando  il  plateau  dell’Horombe.   Arrivo
all’Hotel Isalo Rock Lodge al tramonto.  Cena e pernottamento.

 7°gg  30 Settembre: PARCO ISALO  circa 5/6 ore di semplice trekking / pensione completa

Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo bellissimo parco Nazionale attraverso il  magnifico circuito
Namazaha. La natura non poteva che scegliere di meglio per celebrare la maestosità e le ricchezze del paesaggio
del Madagascar. Il  Parco, con una superficie di 80.000 ettari,  è localizzato tra i 500 metri e i 1.200 metri di
altitudine s.l.m. ed ospita una grande varietà di flora e fauna endemica, tra cui il “Pachypodium rosolatum” o
baobab nano di ca. 50 cm  che nel periodo della fioritura si ricopre di fiori straordinariamente gialli, l’Aloe,  il
lemure Fulvus, Propitheque, ed il Verreaux, piccoli rettili, camaleonti, gechi, e varietà di insetti. Il parco contiene
anche numerosi luoghi sacri degli abitanti locali, i Bara, che seppelliscono i loro morti nelle grotte dei canyon.
Pranzo lunch box in corso di escursione. Durante la visita, altra possibilità di ammirare i simpatici Lemuri Catta,
dalla coda inanellata bianca e nera.  A fine pomeriggio, appuntamento con il tramonto del sole alla “finestra
dell’Isalo”, insolita formazione rocciosa dalla quale si potrà ammirare uno splendido tramonto. Rientro all’ Isalo
Rock Lodge per la cena e il pernottamento.

8° gg 1 Ottobre: ISALO / TULEAR / ANAKAO (245Km) – circa 4 ore di percorso / mezza pensione

Prima colazione e partenza di buon mattino (ore 5:00 circa) per proseguire verso il viaggio verso Ilakaka, terra di
ricercatori  di zaffiri,  percorrendo il  paesaggio tipico del  Sud malgascio:  vegetazione arida, baobab, e foresta
spinosa.  Le  diverse  forme d’Alo Alo,  steli  funerari  in  legno artisticamente scolpiti,  abbelliscono le  sepolture
Sakalava, Mahafaly, Antandroy ricoperte di particolari pitture. Arrivo a Tulear, trasferimento al porto e imbarco
per Anakao. Sistemazione in bungalow standard presso Anakao Ocean Lodge. Cena e pernottamento.

9° - 2 Ottobre : ANAKAO Mezza pensione 

Soggiorno balneare presso Anakao Ocean Ldoge.

10° gg 3 Ottobre: ANAKAO / TULEAR / ANTANANARIVO  Mezza pensione

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tulear per il volo su Antananarivo (orari non ancora inseriti). Arrivo
nella capitale chiamata anche “La città dei Mille”, nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille guerrieri.
Se l’orario del volo lo consente, nel pomeriggio si visiterà il Lemur’s Park, una riserva privata a pochi chilometri



fuori della capitale, la sola riserva del Madagascar dove si possono osservare 9 specie di lemuri in totale libertà.
Cena e pernottamento all’hotel Carlton o similare. 

11° gg 4 Ottobre: ANTANANARIVO / ADDIS ABEBA (25Km) – circa 1 ora di percorso / solo prima colazione

In mattinata partenza per una breve visita della città di Antananarivo,  ammirando il Palazzo della Regina “Rova”,
ora  in  restauro,  il  grande  boulevard  dell’Indipendenza  esplanade  di  Analakely  con  la  sua  tipica  stazione
ferroviaria dell’epoca e alcuni grandi mercati locali. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo per Addis
Abeba. Proseguimento con volo per Milano, pasti e pernottamento a bordo. 

12° gg 5 Ottobre: ADDIS ABEBA / MILANO 

Arrivo in prima mattina a Milano. Fine dei servizi prenotati.

PIANO VOLI DA MILANO MALPENSA CON ETHIOPIAN 
ORARI DA RICONFERMARE
ET 703 24SEP MXPADD 2025  0550 MALPENSA/ADDIS ABEBA

ET 853 25SEP ADDTNR 0850  1340 ADDIS ABEBA/ANTANANARIVO

MD 713 03OCT TLE TNR 0935 1115 TULEAR/ANTANANARIVO

ET 852 04OCT TNRADD 1430  1920 ANTANANARIVO/ADDIS ABBEBA

ET 702 04OCT ADDMXP  2350  0725 + 1 ADDIS ABEBA/MALPENSA

I voli di Ethiopian effettuano tutti scalo tecnico a Roma. 

QUOTA PER PERSONA € 3130  MINIMO 15 ADULTI PAGANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 445
RIDUZIONE III LETTO € NON PREVISTA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 3,5 % IMPORTO VIAGGIO

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa
- Voli di linea Ethiopian Airlines dall'Italia via Addis Abeba per Antananarivo e ritorno in classe economica;  

- Volo di linea Air Madagascar Tulear;

- Tasse aeroportuali ad oggi calcolate pari a € 450, da riconfermare in fase di emissione biglietto;

- Tutti i trasferimenti in Madagascar in veicolo privato con autista di lingua francese;

- 9 pernottamenti in camere doppie con servizi privati negli hotel descritti nel programma di viaggio o similari;

- Trattamento come da programma; 

- Visite ed escursioni previste nel programma di viaggio con guida/accompagnatore locale parlante italiano (dal 
3° all’8° giorno e ad Antananarivo) 

- trasferimento in barca per/da Anakao

- Ingresso nei parchi naturali e riserve con ranger (obbligatorio); 

- La polizza Medico Bagaglio

- Set da viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
-i pasti non espressamente indicati in programma 
-bevande 
- extra alberghieri
-visto d’ingresso circa € 35 per persona da regolare in loco
-le spese di facchinaggio, le mance 

https://maps.google.com/?q=SS1+2020+0550&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+2350+0750&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+2350+0750&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+1430+1920&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+1430+1920&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+0850+1340&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+0850+1340&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=SS1+2020+0550&entry=gmail&source=g


-tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggi 
- assicurazione annullamento facoltativa

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


