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MORONDAVA, L’AVENUE DU BAOBAB E IL PARCO TSINGY DI BEMARAHA.  

Viaggio in Madagascar di 8 giorni che si snoda nella regione degli Altopiani Centrali e in una parte 
della regione occidentale permettendovi di visitare il suggestivo Parco Tsingy de Bemaraha, la 

famosa Avenue du Baobab alle porte di Morondava e la regione degli Altopiani Centrali con 

caratterizzata da dolci colline, coltivazioni a terrazze e caratteristici villaggi di etnia Merina.  

Validità dell’itinerario da Maggio ad Ottobre 2022 

 
Partenze da diverse città italiane con Air France ogni Sabato. Tour privato minimo 2 

persone   

 

ITINERARIO DI 8 GIORNI CON VOLI AIR FRANCE   
Sa 1° giorno: Volo per Antananarivo.  

Partenza di mattina presto da varie città italiane con volo per Parigi CDG e in coincidenza volo per 

Antananarivo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Antananarivo in serata, accoglienza in 

aeroporto e trasferimento in auto in hotel vicino al Terminal (Au Bois Vert, o similare). 
Pernottamento  

Do 2° giorno : Volo per Morondava (B/D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo Tsaradia per  Morondava che si affaccia 

sulla costa occidentale del Madagascar (11.20 – 12.25). Accoglienza in aeroporto, trasferimento in 

hotel, cena e pernottamento hotel Chez Maggie o Kimony Resort.   
Lu 3° giorno: trasferimento su pista al Parco Tsingy de Bemaraha, 8 ore circa (B/D). 

Prima colazione in hotel e partenza in auto 4x4 con autista parlante francese o inglese (secondo 

disponibilità al momento della prenotazione) per la prima tappa del tour che vi porterà al 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 o al Grand Hotel du Tsingy de Bemaraha oppure con 

supplemento a richiesta al Soleil du Tsingy. 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. 
Ma 4° 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 o 
Grand Hotel du Tsingy de Bemaraha oppure con supplemento a richiesta al Soleil du Tsingy. 

Me 5° 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 

separate da canyon e grotte attraversando 2 ponti sospesi.  Cena e Pernottamento hotel Olympe 

du Bemeraha o Grand Hotel du Tsingy de Bemaraha  oppurecon supplemento a richiesta al Soleil 
du Tsingy.  

Gio 6° 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 
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ombra tra gli alberi baobab consentono belli scatti fotografici. Cena e pernottamento hotel Chez 

Maggie o Kimony Resort. 
Ve 7° giorno : Trasferimento ad Antsirabe, 7 ore circa (B/D).  

Prima colazione in hotel, trasferimento ad Antsirabe che si trova nella regione degli Altopiani 

Centrali sulla direttrice della panoramica “Route National 7” che collega la Capitale, Antananarivo a 

Tulear che si trova in corrispondenza del Tropico Capricorno sulla costa sud occidentale del 
Madagascar. Antsirabe è una piccola 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. Il paesaggio circostante è 

collinare con le tipiche coltivazioni a terrazze degli altopiani centrali e disseminato di piccoli villaggi 
con abitazioni costruite in terra rossa. Cena e pernottamento hotel Coleour Cafè o Plumeria o 

Flower Palace   

Sa 8 ° giorno : Antsirabe – Antananarivo, circa 3 ore e mezza (B) 

Prima colazione in hotel, visita di Antsirabe, 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. 

Proseguimento per Antananarivo attraverso la regione degli Altopiani Centrali caratterizzati da dolci 

paesaggi collinari con coltivazione a terrazze e villaggi di etnia Merina. Fine dei servizi 

 
Voli Interni: L’itinerario prevede 1 volo interno (Antananarivo - Morondava)  

 

ESTENSIONI A RICHIESTA DEL TOUR NEL NORD O VERSO LA COSTA ORIENTALE E 

L’ISOLA DI SAINTE MARIE  
 

Quote individuali di partecipazione al viaggio di 8 giorni :  

• base 2 pax: 1.440 € (in auto 4X4 con autista parlante francese o inglese) 

• base 3 pax: 1.180 € (in auto 4X4 con autista parlante francese o inglese) 

• base 4 pax: 1.060 € (in auto 4x4 con autista parlante francese o inglese)  
• base 6 pax: 1.160 € (2 auto 4x4 con autista parlante francese o inglese) 

• base 8 pax: 1.050 € (2 auto 4x4 con autista parlante francese o inglese) 

 

Supplemento per sistemazioni in camere singole: 295 €  
Riduzione per sistemazione in 3° letto aggiunto:    75 €  

 

Da Aggiungere alle quote individuali di partecipazione al viaggio:  

• voli intercontinentali di linea in classe economy a partire da: 700 € a persona tasse apt 
incluse in Bassa Stagione. 

• 1 volo interno con Tsaradia in classe economy : a partire da 150 € a persona tasse apt 

incluse, tariffa non rimborsabile in caso di annullamento. 

• quota di iscrizione al viaggio e assicurazione medico/bagaglio (60 €).  
 

 Supplementi a Richiesta  

• 1 guida accompagnatore parlante italiano dal 3° al 8° giorno compreso : 252 € da dividere 

per il numero di partecipanti.  

• Upgrade agli Hotel Palissandre Cote Ouest e Soleil du Tsingy : 295 € a persona in camera 
doppia 

• Supplemento Assicurazione Annullamento Viaggio All Risk : 3% dell’importo assicurato 

 

La quota di partecipazione al viaggio comprende: trasferimenti in auto da e per gli aeroporti 
in Madagascar; 1 pernottamento + prima colazione in hotel Antananarivo (1° giorno); tour privato 

a bordo di  auto privata (4x4) con autista parlante francese o inglese dal 3° al 8° giorno, sono 

compresi 6 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione, l’ingresso al Parco Tsingy de 

Bemaraha e il costo dell’ingaggio della guida ANGAP per le escursioni al Parco Tsingy de Bemaraha 
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come descritte nell’itinerario (5° e 6° giorno); il passaggio a bordo delle zattere per attraversare i 

fiumi.  
 

Sono esclusi: tutti i voli aerei da quotare separatamente con tariffe di massima sopra indicate; 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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