VEZO. MADAGASCAR, AGOSTO 2019. Viaggio in Madagascar di 15 giorni nella regione sud
occidentale del Madagascar, visita del Parco degli Tsingy de Bemaraha, dell’Avenue du
Baobab e delle piste che si snodano sulla Costa Vezo.
In questo programma è previsto un itinerario che si snoda nella regione sud occidentale del
Madagascar per visitare il singolare e affascinante Parco Tsingy de Bemaraha classificato
dall’Unesco “World Heritage” dove sono previste alcune escursioni a piedi tra gole, canyon, tsingy e
ponti sospesi nonchè la famosa “Avenue du Baobab”. Il viaggio prosegue in direzione sud
percorrendo una dissestata pista a tratti affascinante perché corre lungo la costa fino ad arrivare a
Tulear. Lungo questo percorso su pista si visiterà Belo Sur Mer che si trova in una bella baia, è
prevista inoltre qualche notte di mare/relax a Salary prima di percorrere l’ultimo tratto di pista che
vi porterà a Tulear.
Partenze da Milano e da Roma con Ethiopian Airlines il 10 Agosto 2019, tour per 2/4
partecipanti in auto 4x4.
Sa 10/08 1° giorno : Volo per Addis Ababa
Partenza di sera da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con volo notturno per Addis Ababa (20.25 –
05.50). Pasti e pernottamento a bordo.
Do 11/08 2° giorno : Volo per Antananarivo, trasferimento ad Antsirabe 3 ore mezzo
circa (B/D)
Arrivo ad Addis Ababa di mattino presto e in coincidenza volo per Antananarivo (08.50 – 13.40).
accoglienza in aeroporto e partenza per la prima tappa del tour in auto 4x4 con autista parlante
francese o inglese che vi porterà ad Antsirabe. Il percorso si snoda nella regione degli Altopiani
Centrali tra dolci colline e coltivazioni a terrazze tipiche dell’etnia Merina che vive prevalentemente
in piccoli villaggi e vende o baratta I loro prodotti agricoli nei mercati locali; Antsirabe è una
cittadina termale con costruzioni coloniali ben conservate e centinaia di colorati pousse-pousse che
sono ancora oggi il mezzo di trasporto locale più diffuso e offrono ai viaggiatori un modo piacevole
e alternativo per visitare la città. Cena e pernottamento all’hotel Plumeria ad Antsirabe.
Lu 12/08 3° giorno : Trasferimento a Morondava, 7 ore circa (B/D)
Prima colazione in hotel e trasferimento a Morondava che si affaccia sulla costa occidentale del
Madagascar. Cena e pernottamento hotel Chez Maggie.
Ma 13/08 4° giorno : trasferimento su pista al Parco Tsingy de Bemaraha, 8 ore circa
(B/D).
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Tsingy de Bemaraha. Il trasferimento è su pista e
richiede circa 8 ore di viaggio in cui sono compresi l’attraversamento di 2 fiumi a bordo di zattere.
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento hotel Olympe du Bemeraha. Il Parco
Nazionale de Tsingy de Bemaraha che protegge una grande area che ha come scenario delle
formazioni rocciose alte diverse centinaia di metri con pinnacoli appuntiti denominati “tsingy”;
l’erosione nel tempo ha creato fratture che nascondono profondi canyon, grotte, bacini di acqua
sotterranei. I percorsi nel Parco prevedono il passaggio su alcuni ponti sospesi e la discesa nei
canyon ove la vegetazione cresce nei punti e nei modi più impensati.
Me 14/08 5° giorno : Escursione al Parco Tsingy di Bemaraha (B/D)
Prima colazione in hotel e partenza per una escursione con guida ufficiale ANGAP di 8 ore circa nel
Parco che prevede 2 percorsi in piroga tradizionale sul fiume (Gorges e Manambolo) più una
escursione a piedi per vedere l’area dei Petit Tsingy, interessante per la vegetazione e la facilità di
vedere lemuri, camaleonti ed altri animali. Cena e Pernottamento hotel Olympe du Bemeraha.
Gio 15/08 6° giorno : Escursione al Parco Tsingy di Bemaraha (B/D)
Prima colazione in hotel e partenza per una escursione a piedi con guida ufficiale ANGAP di 6 ore
circa nel Parco che prevede un itinerario denominato Broadway molto interessante che è la
combinazione tra 2 differenti circuiti (Andamozavaky e Ranotsara) in 2 differenti aree del Parco
dei “Grand Tsingy”. Il percorso vi permetterà di vedere queste singolari formazioni rocciose
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separate da canyon e grotte attraversando 2 ponti sospesi. Cena e Pernottamento hotel Olympe
du Bemeraha.
Ve 16/08 7° giorno : Trasferimento a Morondava , 8 ore circa (B/D).
Prima colazione in hotel e ritorno a Morondava in auto 4x4 lungo la medesima pista percorsa nel
viaggio di andata. Sosta poco prima del tramonto all’Avenue du Baobab dove giochi di luce e
ombra tra gli alberi baobab consentono belli scatti fotografici. Cena e pernottamento hotel Chez
Maggie.
Sa 17/08 8° giorno : Trasferimento a Belo Sur Mer, 4 ore circa di pista (B/D)
Prima colazione in hotel, trasferimento con auto 4x4 con autista parlante francese e a richiesta con
supplemento con guida parlante inglese lungo la pista costiera in direzione sud fino a Belo Sur Mer,
villaggio di pescatori e noto per il cantiere nautico ove abili artigiani costruiscono interamente a
mano come da tradizione secolare piroghe in legno e i “botry” , tipiche barche in legno adibite al
trasporto delle merci usando solo la vela come mezzo propulsore. Il villaggio di Belo Sur Mer è
incantevole per la sua atmosfera, per le dune di sabbia e per le saline. Di fronte a Belo Sur Mer si
trovano alcune meravigliose piccole isole, meta ideale per lo snorkelling. Pomeriggio a disposizione
per scoprire con una passeggiata il villaggio, le sue spiagge e le isole vicine con una escursione da
organizzare in loco. Cena e pernottamento all’hotel Le Dauphin Vezo
Do 18/08 9° giorno : trasferimento a Morombe, 9 ore circa di pista (B/D)
Prima colazione in hotel, trasferimento lungo la pista dissestata che si dirige dapprima verso
l’interno del Madagascar attraversando aree rurali fino ad arrivare nella piccola cittadina di Manja e
successivamente di nuovo verso la costa fino a Morombe. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio,
cena e pernottamento in un semplice hotel (Chez Katia).
Lu 19/08 10° giorno : Trasferimento a Salary, 6 ore di pista (B/D)
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione sud percorrendo l’affascinante pista costiera
lambendo meravigliose baie, attraversando tratti di foresta spinosa caratterizzata da piante
endemiche e giganteschi baobab e caratteristici e remoti villaggi dei pescatori Vezo. Nel pomeriggio
arrivo previsto al Salary Bay, relax, cena e pernottamento con sistemazione in boungalow vista
mare.
Fino al 12° giorno compreso : Mare/Relax/Escursioni al Salary Bay (B/D)
3 notti di mare/relax al Salary Bay con trattamento in mezza pensione. La Costa Vezo è
punteggiata da belle spiagge di sabbia bianca, piccoli e caratteristici villaggi di pescatori Vezo che si
muovono nel Canale di Mozambico con le loro tradizionali piroghe a vela con bilanciere; il clima
arido di questa regione ha favorito lo sviluppo della così detta “foresta spinosa” con piante
endemiche abituate a vivere in assenza di acqua, tra cui maestosi e ultracentenari alberi di baobab.
Durante il vostro soggiorno mare avrete la possibilità di esplorare questo affascinante habitat
costiero organizzando in loco escursioni a terra, in piroga e in barca a motore, fare snorkeling e
diving. Da Luglio a Settembre è possibile organizzare escursioni di whale watching per osservare le
megattere che vengono in queste acque per riprodursi.
Gio 22/08 13° giorno : Trasferimento a Tulear, volo per Antananarivo (B/L)
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Tulear in barca a motore + auto/minivan da
Anakao (90 minuti circa) e in auto 4x4 da Salary (4 ore circa). Volo Air Madagascar per
Antananarivo. Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel Pavillon de L’Emyrne, cena libera e
pernottamento.
Ve 23/08 14° giorno : Visita guidata della Capitale e del Lemur Park (B)
Prima colazione in hotel, trasferimento in minibus al Lemur Park (1 ora circa) che si estende su una
superficie di 5 ettari e protegge circa 12.000 piante, habitat ideale per le 7 diverse specie di lemuri
che qui vivono in libertà. Tempo a disposizione per esplorare il Lemur Park, pranzo nel ristorante
del Lemur Park, trasferimento nella Capitale, visita guidata. Cena libera e pernottamento all’hotel
Pavillon de L’Emyrne.
Sa 24/08 15° giorno : Volo per Addis Ababa/Milano o Roma (B)
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, operazioni di Check In al banco Ethiopian
Airlines. Volo per Addis Ababa (14.30 – 19.20), proseguimento con volo notturno per l’Italia con
partenza alle 23.45
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Do 25/08 16° giorno: Arrivo previsto di mattina presto a Roma Fiumicino o Milano
Malpensa.
Voli Interni: L’itinerario prevede 1 volo interno (Tulear – Antananarivo)
Quote individuali
• base 2 pax
• base 3 pax
• base 4 pax

di partecipazione
: 3.020 € (in auto
: 2.640 € (in auto
: 2.450 € (in auto

al programma di 15 giorni:
4X4)
4X4)
4x4)

Supplemento per sistemazioni in camere singole: + 480 €
Riduzione per sistemazione in 3° letto aggiunto: - 150 €
La Quota Individuale di Partecipazione comprende: voli di linea Ethiopian Airlines :
Milano/Roma – Addis Ababa – Antananarivo A/R in classe economy; 1 volo interno con Air
Madagascar Tulear – Antananarivo in classe economy a tariffa non rimborsabile in caso di
annullamento; trasferimenti in auto/minivan/minibus da e per gli aeroporti in Madagascar; 2
pernottamenti + prima colazione in hotel ad Antananarivo (13° e 14° giorno); tour 2/4 pax da
Antananarivo a Salary di 9 giorni e 8 notti in auto 4x4 con autista parlante francese o inglese con 8
pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione; spese di vitto e alloggio dell’autista,
carburante; l’ingresso ai Parchi di Tsingy de Bemaraha e la guida ANGAP per le escursioni del 5° e
6° giorno; 3 notti di mare/relax al Salary Bay in mezza pensione + trasferimento per Tulear in
auto 4x4 + autista; visita guidata della Capitale e del Lemur Park (14° giorno).
Sono esclusi: le tasse aeroportuali (circa 445 € a persona); la quota di iscrizione al viaggio e
l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); l’assicurazione opzionale annullamento viaggio che costa il
3% dell’importo da assicurare; il visto di ingresso in Madagascar (circa 35 € da pagare alle Autorità
locali al vostro arrivo in Madagascar); i pasti ove specificatamente non indicati nell’itinerario, tappa
per tappa; tutte le bevande; le spese personali ed eventuali mance.
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