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Affiliato 

 

TOUR DEL MADAGASCAR DEL SUD CON 
MARE ad ANAKAO 

Dal 23 Aprile al 3 Maggio 2020 
 

 

Uno dei Tour più completi per coloro che desiderano scoprire 

tutta la ricchezza e la diversità del sud del Madagascar: natura, 

cultura, e relax!! 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni:info@travelcinque.it 

  



  

 

Programma di viaggio 

Tour del Sud del Madagascar + soggiorno mare a Anakao 

23/04/2020, giovedì  

Torino - Antananarivo  (-/-/-) 

Partenza con volo AF 1503 dall' aeroporto di Torino alle ore 07:10. 

Arrivo all'aeroporto di Parigi Cdg alle ore 08:30. 

Partenza con volo AF 934 dall' aeroporto di Parigi Cdg alle ore 10:40 (terminal 2E). 

Arrivo all'aeroporto di Antananarivo alle ore 22:15.  

Accoglienza, disbrigo delle pratiche aeroportuali e trasferimento in hotel. Sistemazione all’Hotel Le Louvre o similare . 
 

24/04/2020, venerdi 

 Antananarivo – Antsirabe   (km 170 – circa 4 ore di percorso, strada asfaltata)      (B/L/D)  

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Antananarivo, il cui nome originario era Analamanga (foresta blu) è comunemente chiamata anche “La città dei Mille”, nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille guerrieri. Fondata agli inizi del XVII secolo, ed abitata dalla Etnia Merina, che in Malgascio significa “coloro che 
abitano sugli altopiani” è disposta su 12 colline sacre, ad un’altezza tra i 1.200 mt. e 1.500 mt. Antananarivo 
conta circa 1.600.000 abitanti, disseminati tra innumerevoli quartieri tipici e tra loro molto differenti, percorsi 

da molteplici stradine e viottoli disseminati da piccoli mercatini locali. La visita di questa capitale, ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina “Rova”, il grande boulevard dell’Indipendenza “l’esplanade di Analakely” con la sua tipica stazione ferroviaria dell’epoca.  
Dopo la visita partenza per Antsirabe passando ad Ambatolampy, attraversando paesaggi e piccoli villaggi 

tradizionali della etnia Merina, fatti di case in mattoni rossi. Arrivati ad Ambatolampy sosta e breve visita ad un 

laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione famigliare. Proseguimento per Antsirabe, « La ville d’eau » importante centro agricolo ed industriale.  
Tour della città di Antsirabe e in funzione del tempo a disposizione, possibilità di una visita ad un atelier per 

vedere la lavorazione del corno di Zebù e/o visita ad una manifattura di giocattoli in miniatura.  Pranzo in ristorante ad Ambatolampy. Cena e pernottamento all’Hotel Couleur Cafè o similare.  
 

25/04/2020, sabato 

 Antsirabe - Ranomafana   (km 260 – circa 5 ore di percorso, strada asfaltata)      (B/L/D) 

Dopo la  prima  colazione, partenza per Ambositra attraverso paesaggi ed altopiani dalle magnifiche risaie terrazzate, originarie dell’estremo oriente. L’interesse di Ambositra risiede essenzialmente nel suo artigianato. La prossimità della 

regione Zafimaniry e della verde foresta dell’Est, ne ha fatta la capitale della lavorazione del legno. L’influenza culturale 
Zafimaniry e Betsileo è molto importante e si ritrova attraverso i motivi tradizionali e geometrici riferiti alla vita quotidiana.  Esistono numerosi laboratori artigianali specializzati nell’incisione e nella scultura del legno e nell’intarsiatura. In generale gli 

artigiani lavorano in piccoli locali nelle loro case e qualche volta possiamo trovarli sotto qualche albero del loro giardino. 

Proseguimento per Ambohimahasoa con sosta al ristorante rurale Imanasoavahiny “fait du beau aux visiteurs”. Pranzo 

tradizionale di cucina malgascia. Dopo pranzo partenza per Ranomafana, con arrivo verso sera. Pranzo in ristorante ad 

Ambositra. Cena e pernottamento al Centrest Hotel o similare.  

 

26/04/2020, domenica 

 Parco  Ranomafana     (B/L/D) 

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. Tra i 600 metri e  1.400  metri  di  
altitudine  con  una superficie  di  41.600  ettari, il  parco  è stato inaugurato nel Maggio del 1991. Il parco ha la sua ragione di 

esistere per la conservazione della sua bella foresta pluviale e pittoresca; molto densa a bassa altitudine, e montagnosa in 

altezza con specie di piante endemiche come le orchidee Bulbophyllum.  Nello stesso  tempo, il parco  ospita una  fauna  molto  

ricca e ancora poco conosciuta. Ad esempio la scoperta del lemure molto raro quale l’Hapalemur Aureus, scoperto solamente 
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nel 1987, le specie notturne del lemure Aye Aye, moltitudine di uccelli, di farfalle, di ragni e di animali endemici …..insetti e invertebrati. L’esistenza di cascate, di ruscelli e rilievi accidentati rende unica la caratteristica di questo parco naturale. L’endemicità della sua fauna e flora attira molti ricercatori stranieri soprattutto di nazionalità americana che hanno creato il 

centro di ricerca VALBIO. 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. Durante la vista del Parco si potranno scegliere 

diversi tipi di circuiti, di diversa durata. Le visite saranno obbligatoriamente  accompagnate  da  guide  locali  e  ranger. 

Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

27/04/2020, lunedì 

 Ranomafana – Fianarantsoa – Ranohira  (km 355 – circa 7 ore di percorso, strada afaltata)      (B/L/D) 

Dopo la prima colazione, partenza per Ambalavao famosa per la fabbricazione artigianale della carta di Antaimoro, prodotta 

anticamente dalla lavorazione del papiro, oggi quasi estinto e dunque di questi tempi si utilizza la scorza dell’avoha ma cerata, 

lavorata e decorata da fiori naturali, rigorosamente adornati a mano. Pranzo in un ristorante locale. Proseguendo la nostra 

discesa verso il sud, fermata alla foresta di Anja che vi darà l’occasione di conoscere una famiglia  di Lemuri Makis. Anja ci 

permetterà di scoprire anche  cameleonti, e rettili del Madagascar. Trasferimento verso Ranohira, attraversando l’immenso plateau dell’Ihorombe. Cena e pernottamento all’Isalo Rock Lodge o similare. 
 

28/04/2020, martedì 

Parco Isalo – Tulear (250Km - circa 4 ore di percorso, strada asfaltata)   (B/L/D) 

Prima colazione in hotel. Ranohira è il punto di partenza per le escursioni ed i trekking alla scoperta del Parco Nazionale 

dell’Isalo, un susseguirsi di profondi canyon ove fluiscono corsi d’acqua circondati da vegetazione tropicale e da formazioni 

rocciose erose dagli agenti atmosferici. Massiccio caratterizzato da impressionanti rilievi e sculture granitiche risalenti all’era preistorica. Il Massiccio dell’Isalo è classificato Parco Nazionale, con la convenzione dell’ UNESCO, nel 1962, e copre una 

superficie di 80.000 ettari tra 820 e 1240 metri di altitudine. Il parco offre il panorama su Canyons lunghi chilometri e larghi 

molti metri, fiumi permanenti; uno dei panorami più insoliti del paese. La flora endemica è quella delle regioni aride del Sud e 

vi si trovano Pachypodium, baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi euphorbes. Il Canyon dei Maki (specie di lemuri) e la 

Piscina Naturale, alimentata da una magnifica cascata, sono visite imperdibili. Pranzo picnic. Partenza per Tulear, sistemazione all’Hotel Moringa, cena e pernottamento.  
 

 

 

29/04/2020, mercoledì 

 Tulear - Anakao     (B/L/D) Prima colazione e trasferimento all’imbarco per raggiungere Anakao. Sistemazione all’Ocean Lodge di Anakao. Pensione 

completa. 

 

30/04/2020, giovedì 

Anakao     (B/L/D) 

Pensione completa al lodge. Giornata a disposizione. 

  

01/05/2020, venerdi 

Anakao – Tulear - Antananarivo    (B/-/D)  Prima colazione e trasferimento all’imbarco per raggiungere Tulear. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Antananarivo. All’arrivo accoglienza e sistemazione in hotel. Sistemazione all’Hotel du Louvre, cena e 
pernottamento.  

  

02/05/2020, sabato 

 Antananarivo    (B/L/D)  

Prima colazione e partenza per la visita alla Collina di Ambohimanga alla scoperta della collina sacra di 

Ambohimanga. Una visita guidata del palazzo reale e dei suoi dintorni vi offrirà l’opportunità di conoscere gli usi 
e costumi della tradizione reale e l’importanza del culto degli antenati ancora presente in Madagascar. Sito di 



interesse culturale, sede della residenza secondaria delle famiglie reali del popolo Merina, che hanno governato negli altopiani e nella maggiore parte del paese fino all’epoca del colonialismo nella capitale. Attraverso un tuffo 

nel passato, le guide locali vi accompagneranno alla scoperta dei cimeli e delle cronache antiche che hanno 

caratterizzato la storia del Madagascar. Pranzo in ristorante locale di Antananarivo.  Trasferimento all’Hotel Au Bois Vert per il Day use e la cena. Incontro in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Antananarivo in tempo utile per il volo intercontinentale. 

 

03/05/2020, domenica 

 Antananarivo – Torino (-/-/-) 

Partenza per Torino con voli Air France via Parigi CDG. Arrivo previsto nel primo pomeriggio 

 

Fine dei servizi 

 

HOTEL PREVISTI (o similari – classificazione secondo gli standard locali) 

Antananarivo  Hotel Le Louvre 4* 

Antsirabe  Hotel Couleur Cafè 4* 

Ranomafana   Centrest Hotel 3* 

Ranohira  Isalo Rock Lodge 4* 

Tulear   Hotel Moringa 3* 

Anakao   Ocean Lodge 4* 

Antananarivo  Bois Vert Lodge 4* 

 

Voli 

 

Giorno Mese Da ore A ora Fuso CheckIn Da Apt A Apt Comp. N° volo Term. 

23 APR 0710 0830   TRN CDG AF 1503  

23 

03 

03 

APR 

MAY 

MAY 

1040 

0055 

1255 

2215 

1050 

1425 

 0940 CDG 

TNR 

CDG 

TNR 

CDG 

TRN 

AF 

AF 

AF 

934 

935 

1702 

 

2E 

 

 

  

 

TRN: Torino, Torino Caselle 

CDG: Parigi CDG, Charles De Gaulle International Airport 

TNR: Annantarivo, Annantarivo Airport 
 

AF: Air France 
 

 

 

Note 

Pre-assegnazione posti volo 

La pre-assegnazione dei posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia aerea e/o 

dalla classe di prenotazione. Viene da noi effettuata dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo se permessa e solo 
se gratuita da parte della compagnia.  

In caso contrario il cliente potrà farla a pagamento, se possibile, direttamente sul sito della compagnia aerea, 

oppure in fase di check-in online. 

Legenda: 

(B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 
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Attenzione: L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 

interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati. 

Nota bene: 

La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma al momento del blocco 

dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e  delle disponibilità delle classi di 

prenotazione. 

Condizioni generali di contratto e condizioni assicurative:   

http://www.goasia.it/info-viaggi/ 

http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ 

http://www.goamerica.it/info-viaggi/ 

http://www.goafrique.it/info-viaggi/ 

Condizioni di pagamento:  

Seguirà all'accettazione del presente preventivo invio dell'estratto conto pratica con indicazione dei termini di 

pagamento dell'acconto e del saldo dovuto, termini da intendersi sin da ora vincolanti e irrevocabili salvo diversa 

pattuizione scritta tra le parti. Si ricorda che in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento si 

procederà all'invio di comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7, condizioni generali di 

contratto (http://www.goasia.it/info-viaggi), con addebito delle eventuali penali maturate. 

 

 

Quota di partecipazione NETTA in camera doppia – Min 15 partecipantI 

Partecipante Servizi a terra e voli       Tasse aerop. Quota iscr. Assicurazione Visti  

 € 2.600,00  € 355,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00  

Supplemento Singola: € 570,00 

 

 

Il visto d'ingresso turistico è rilasciato all'arrivo all'aeroporto internazionale di Antananarivo o di Nosy 

Be. Il costo per soggiorno inferiore a 30 giorni è di Ariary 115.000 (circa 35 Euro al cambio attuale, 

variabile in base al cambio giornaliero) - da pagare in contanti all'arrivo in aeroporto, in EURO o in 

ARIARY. E’  necessario avere un passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie, è consigliata la profilassi antimalarica. 

 

 

La quota include • Sistemazione negli Hotel menzionati in programma o similari • Tour in pullman, con autista parlante francese, itinerario ed escursioni come da programma • Trattamento indicato nel programma  • Trasferimenti come da programma • Voli interni in classe economica • I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica • Guida accompagnatrice parlante Italiano durante il Tour   •  Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti turistici  • Tasse Turistiche ed alberghiere  • Kit da viaggio GoWorld  



• L’assicurazione di viaggio “Rischio Zero” • L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 

 

La quota non include • Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"  • Quota di iscrizione di € 50 (la quota è stata ridotta, in promozione da € 90 a € 50) • Assicurazione integrativa annullamento viaggio • Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 50.000 euro / bagaglio fino 

a 1.500 euro. • Mance, Bevande, Extra di carattere personale, Eccedenza bagaglio • Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione • Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma  • Tasse aeroportuali soggette a variazione • Le bevande ove non espressamente menzionate • Escursioni e visite non menzionate nella descrizione del tour • Spese di carattere personale • Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 150.000 euro / bagaglio fino 

a 1.500 euro. • Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA: massimale spese mediche illimitate. 
 

 

 

 

Assicurazione facoltativa annullamento 

Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 

 

Da prezzo A prezzo Importo 0 € 1000 € 30 € 

1000 € 2000 € 45 € 2000 € 3000 € 70 € 3000 € 4000 € 95 € 4000 € 5000 € 115 € 5000 € 6000 € 140 € 6000 € 8000 € 185 € 8000 € 10000 € 225 € 10000 € 12000 € 265 € 12000 € 14000 € 305 € 



7 

 

 

Assicurazione Integrativa Spese Mediche e Bagaglio Facoltative 
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad 

integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoAmerica, consentono di 

aumentare le somme assicurate con la polizza inclusiva fino a: 

  

  

SOMMA ASSICURATA FINO A PREMIO A PERSONA 

(IMPOSTE INCLUSE) 
SPESE MEDICHE BAGAGLIO 

Opzione A 50.000,00 1.500,00 45 € 

Opzione B 150.000,00 1.500,00 67 € 

  

I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla 

polizza inclusiva di Assistenza. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno 

trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

 

Per Assicurazione Integrativa Spese Mediche con Massimale Illimitato Globy Rossa richiedi informazioni 

al booking 

PENALI DI ANNULLAMENTO 
 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7   1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici), che trovate nel dettaglio nel http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ o 

http://www.goasia.it/info-viaggi/ 

e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di 

penale: 

 

Il premio della copertura assicurativa 
La Quota di Iscrizione di € 95,00 

Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte: 

 

A)Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE 

fino a 120  giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione 

da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50%  della quota di partecipazione 

da 89 giorni prima della partenza: 100%  della quota di partecipazione 

 

B) Penalità di annullamento Viaggi 

fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione 

da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 

da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 

oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 

 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di 

linea) 

 

Si precisa che: Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di 

viaggio,le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 

Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta 

irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del Tour Operator; tali variazioni saranno indicate nei 

http://www.goaustralia.it/info-viaggi/
http://www.goasia.it/info-viaggi/


documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti 

pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 

volontà unilaterale. 


