2 novembre 2016

Tour del SUD
Madagascar

7 notti/8 giorni – base 2 adulti

VIAGGIO PRIVATO per due persone
1° giorno – Italia/Antananarivo: all’arrivo in aeroporto, incontro con il nostro rappresentante e,
dopo il disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto, trasferimento in hotel Combava o
similare.
2° Giorno – Antananarivo/ Ambatolampy (68 km)/Antsirabe (100 km): dopo la prima colazione,
partenza in direzione sud per Ambositra, attraverso i piccoli villaggi tradizionali dell’etnia Merina
con le abitazioni in mattoni rossi, sostando nella graziosa cittadina tipica della zona degli altopiani
di Ambatolampy dove si possono incontrare gli artigiani che fanno ancora a mano i tegami e le
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pentole di metallo. Proseguimento per Antsirabe (la città dell’acqua), importante centro
artigianale in cui si può vedere la lavorazione del corno dello zebu, l’animale tipico malgascio.
Pranzo in ristorante locale.
A 22 km ovest della città si visita il villaggio merino di Betafo (molti tetti), che presenta numerosi
portici e intricate decorazioni di ferro battuto con una bellissima chiesa luterana nel centro. La
città vecchia è dominata dal lago Tatamarina sulle cui sponde settentrionali si visita un cimitero
che ospita le storiche tombe dei re della regione risalente al 1907. Rientro ad Antsirabe, cena e
pernottamento all’hotel Couleur Café.
3° Giorno - Antsirabe/Ambositra/ Ranomafana (260 km): dopo la prima colazione, partenza per
Ambositra attraversando gli incantevoli scenari offerti dall’ambiente e dagli altopiani circostanti
dove sorgono delle risaie terrazzate. Breve visita della città considerata la capitale dell’artigianato
del legno in Madagascar. L’influenza culturale Zafimaniry e Betsileo è visibile nei motivi tradizionali
e geometrici riferiti alla vita quotidiana che decorano l’artigianato di questi popoli. In mezzo alle
case di mattoni rossi, nelle strade tortuose, ci sono tantissime botteghe che vendono i loro
manufatti.
Proseguimento per Ambohimahasoa. All’arrivo pranzo presso il ristorante rurale Imanasoavahiny,
degustando piatti della cucina malgascia e assistendo ai canti e ai balli Hira gasy, tipici dell’etnie
Merina e Betsileo.
Nel pomeriggio partenza per Ranomafana dove si arriva al tramonto. Pernottamento all’hotel
SetamLodge sito all’interno del parco.
4° Giorno - Parco Ranomafana/Fianarantsoa (70 km): dopo la prima colazione, visita del 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,
nonché ricca di alcune specie di piante endemiche come l’orchidea Bulbophyllum. La fauna del
parco è molto ricca: sono presenti un lemuro molto raro, della specie “hapalemur aureus”, la
specie notturna del lemuro “aye aye”, uccelli e farfalle.
Il parco, ricco di cascate, ruscelli e rilievi accidentati, è attraversato dal fiume Namorona ed abitato
dall’etnia dei Tanala, grandi produttori di miele e famosi per la loro agricoltura tipica detta Tavy.
Dopo il pranzo il viaggio riprende verso Fianarantsoa. Nel pomeriggio visita orientativa della città
alta con le sue stradine, l’imponente cattedrale di Ambozontany risalente al 1890,e il mercato.
Pernottamento al St Sylvestra guest house.
5° Giorno - Fianarantsoa /Ambalavao (56 km) / Ihosy (160 km)/ Isalo (Ranohira)(97 km): dopo la
prima colazione, partenza per Ambalavao (nuovo villaggio) noto centro artigianale della carta di
Antaimoro, ricavata dalla scorza dell’avoha (papiro) macerata, lavorata e decorata con fiori
naturali; e per il famoso mercato degli Zebù, uno dei mercati del bestiame più importanti del
Madagascar che si tiene ogni martedì e mercoledì. Proseguendo verso il sud sosta alla riserva di
Anja per vedere un’importante colonia di lemuri Makis e camaleonti.
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Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Ranohira con una breve sosta a Ihosy per incontrare la curiosa tribù dei Bara
che pratica ancora la poligamia e considera il furto dello zebù un importante rito del passaggio d
all’adolescenza all’età adulta. Pernottamento all’Isalo Rock Lodge.
6° Giorno - Parco Nazionale Isalo: dopo la prima colazione, giornata dedicata all’esplorazione del
Parco Nazionale Isalo. Il parco è composto da canyon, grotte, picchi modellati dal vento, profonde
gole, precipizi calcarei, colonne di pietra e desolati deserti. Il parco racchiude luoghi di selvaggia
bellezza e paesaggi straordinari, habitat di piante endemiche e lemuri catta, lemuri fulvi e sifaka
(ballerini), e vi sono numerosi siti funebri della tribù dei Bara. Le pianure dorate del parco sono
intervallate da grandi pinnacoli scoscesi di roccia rossastra, da vallate, cascate e canyon. Cena e
pernottamento all’Isalo Rock Lodge.
7° Giorno - Isalo/ Ilakaka/ Tulear (245 km): dopo la prima colazione, partenza per Tulear passando
per Ilakaka, la terra dei cercatori di zaffiri, attraversando il tipico paesaggio del sud malgascio
contraddistinto da vegetazione arida, baobab e foresta spinosa. Lungo il percorso si potranno
vedere le diverse forme delle Alo Alo, steli funerarie in legno finemente scolpite che abbelliscono
le sepolture dei Sakalava, dei Mahafaly, e degli Antandroy.
Arrivo a Tulear e pranzo al ristorante “Le Jardin”. Nel pomeriggio visita al mercato delle conchiglie
e poi al parco botanico di Arboretum, 10 km a sud est della città. Cena e pernottamento all’hotel
Moringa.
8° Giorno - Tulear/Antananarivo: Incontro in hotel e trasferimento all’aeroporto di Tulear.
All’arrivo ad Antananarivo, visita della capitale, che si estende su 12 colline sacre tra i 1.200 e i
1.600 metri di altitudine. Si visiteranno: il Palazzo della regina Rova, il Palazzo di Andafiavaratra,
dedicato al primo ministro Rainiharo e ora sede di un museo, il grande boulevard
dell’Indipendenza, l’esplanade di Analakely, con la sua tipica stazione ferroviaria, alcuni mercati
locali tra i quali il mercatino dei fiori di Anosy e quello della Digue, che espone una grande varietà
di prodotti artigianali provenienti da tutto il paese. Pranzo in ristorante “Cafe de la Gare”.
Trasferimento in aeroporto.
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 1.730 a persona, in camera doppia
Quotazione soggetta a verifica e riconferma
IL PREZZO INCLUDE:
 Escursioni in auto 4x4 , come da programma
 Guida accompagnatrice parlante Italiano e autista parlante francese durante il Tour
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Assistenza
Alloggio negli Hotel menzionati in programma o similari
Pasti come indicato nel programma
diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici
Le guide certificate Madagascar National Park (MNP) per le visite ai parchio bbligatoria
(medica e annullamento)
Tasse locali

IL PREZZO NON INCLUDE:
 Voli aerei intercontinentali e interni
 Visto d’entrata (in loco)
 Mance
 Altri extra personali: altri pasti non indicati nel comprende
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
NOTE
1. Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni
possono subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al
momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o
alcuna variazione.
2. Le escursioni, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore dovute allo stato delle
piste di accesso ai siti turistici, soprattutto durante la stagione umida, potrebbero essere
invertite rispetto all'ordine del giorno proposto o sostituite con altre destinazioni di
interesse turistico.

Informazioni sul Madagascar
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Il Madagascar è un paese situato nella parte occidentale dell'oceano indiano separato dell'Africa
dal canale del Mozambico largo di 415 km. La sua capitale è Antananarivo. Il Madagascar è
denominato spesso l' "isola-continente" o l' "isola rossa." Esteso tra l'equatore ed il tropico del
Capricorno, Madagascar presenta biodiversità eccezionali. Scogli di corallo, spiagge di sabbia fine,
palme del viaggiatore, viali di baobab, giungla, savane. La costa nord-ovest è protetta da una
barriera corallina come un atollo. Il litorale orientale è una catena di scogliere coronate da alberi
giganti. All'interno, al nord, da fertili coltivazioni e foreste; al sud, da boschi di piante spinose; al
centro, delle montagne.
L'isola resta oggi uno dei luoghi più ricchi in termini di biodiversità del pianeta, con numerose
specie di fauna e di flora endemica. La cucina in Madagascar possiede una influenza asiatica ed
indiana, araba ed africana. In materia culturale, è caratterizzato dai costumi insoliti della
popolazione, come nel caso del culto dei morti, riti per la circoncisione, matrimoni e funerali.
Questi culti sono sempre presenti durante il percorso terrestre del malgascio, qualunque sia la
religione o l'ideologia alla quale sono devoti.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto: È necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del viaggio.
Visto d'Ingresso: necessario, per turismo o per affari. E’rilasciato all'arrivo all'aeroporto
internazionale di Antananarivo o di Nosy Be. La tariffa per soggiorno inferiore a 30 giorni è di
WWW.SUFITRAVEL.IT
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VIA BELGIO 47/49, 28922 VERBANIA – reperibili da lunedi a sabato:
+39/3334054767 dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 21. - Domenica dalle 9 alle 21 – info@sufitravel.it - CODICE FISCALE
TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA 02204970038 - NR. REA
CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI VERBANIA NR. 33053 DEL 29/09/2009 Polizza RC ALLIANZ N. 196668

Ariary 80.000 (circa 25 Euro al cambio attuale, variabile in base a cambio giornaliero) - da pagare
in contanti all'arrivo in aeroporto, in EURO o in ARIARY.
Per entrare nel Paese è necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del
viaggio.
Occorre sempre controllare che il passaporto abbia almeno una pagina vuota, senza timbri od
annotazioni nella sezione riservata ai visti d’ingresso al fine di poter apporre, al momento
dell'arrivo nel Paese, la vignetta di permesso di soggiorno temporaneo.
Occorre in ogni caso essere in possesso del biglietto aereo di ritorno.
Vaccinazioni: nessuna. Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i
viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di trasmissione della malattia (sempre africani).
Si consiglia inoltre di portare con se i medicinali di base ,eventualmente necessari per il vostro
soggiorno, rivolgendosi al proprio medico di fiducia, prima di intraprendere il viaggio anche
valutando le vaccinazioni. La profilassi anti-malaria è un’iniezione di immunoglobuline contro
l'epatite, tuttavia consigliata.
Ospedali e cliniche private si trovano nelle principali città. I villaggi hanno solo i centri sanitari di
base, soprattutto dediti alle cure tradizionali locali.
Monitorare l'igiene alimentare e bere solo acqua in bottiglia per evitare i vari problemi di
intossicazione.
Info Valuta: qualora si sia in possesso di somme in valuta estera superiori a 7.500 euro, si consiglia
di fare una dichiarazione onde evitare eventuali contestazioni in uscita dal Paese. E’ possibile
effettuare il cambio della valuta al momento dell'arrivo in aeroporto, presso le banche e negli gli
uffici di cambio nelle principali città. La valuta Euro è più diffusa ed ha un cambio piu' favorevole
rispetto al dollaro.
I pagamenti con carta di credito sono possibili solo nei migliori Hotel del paese localizzati nelle
cittadine principali.
Fuso orario:
Madagascar è GMT +3 : + 2 ore rispetto all'Italia (solo +1 ora durante l'ora legale estiva italiana).
Clima:
L'anno si suddivide in due distinte stagioni: estate australe (periodo Novembre/Maggio)
caratterizzata da un clima caldo e umido, e l'inverno australe (Giugno/Ottobre) con clima fresco e
secco. Tuttavia le stagioni, negli altopiani, sono differenti da quelle della costa. Il sole splende per
tutto l'anno nelle regioni costiere, salvo frequenti piogge nel periodo da Gennaio a Marzo; mentre
negli altopiani è soleggiato durante l'estate ed il clima è piuttosto freddo durante l'inverno. Quindi,
non dimenticate di portare abiti leggeri durante il soggiorno nelle zone costiere e abiti caldi per il
soggiorno nella parte centrale dell'Isola.
Lingua:
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La lingua ufficiale è il malgascio. Essendo ex colonia della Francia, il francese è la seconda lingua
del paese, la maggior parte della popolazione lo parla correttamente. L'inglese inizia ad essere
parlato dai giovani.
Acquisti:
Il mercato artigianale offre una vasta gamma di souvenirs. Alcuni articoli (alcuni tipi di legno,
pietre) necessitano di una speciale autorizzazione per l'esportazione, rilasciata dai negozi ove
verrà effettuato l'acquisto. E' vietata l'esportazione di conchiglie o specie vegetali o animali dal
Madagascar.
Elettricità:
Il voltaggio è di 220 V. in quasi tutto il paese. Le prese sono progettate per l'uso di spine bipolari e
di tipo europeo. Nelle città principali l'energia viene erogata 24 ore su 24, mentre nelle zone più
remote è ancora difficile avere questo servizio: molte strutture alberghiere infatti utilizzano dei
generatori. Sono frequenti le interruzioni di corrente elettrica generali.
Telecomunicazioni:
Per chiamare dall'Italia al Madagascar comporre il codice +261 seguito da 020 per i numeri fissi o
numero senza lo 0 iniziale per i telefoni cellulari. Per chiamare dal Madagascar all'Italia comporre il
codice +39 seguito dal numero telefonico italiano. L'accesso ad Internet è diffuso nei migliori Hotel
del Paese.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
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prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose, includiamo
una polizza che comprenda l’ANNULLAMENTO VIAGGIO che, in genere rimborsa, tranne le
franchigie previste (circa 20%), buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi
(malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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