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MADASCAR 
GRAN TOUR DELL’ISOLA ROSSA 

(16 giorni) 

 
Madagascar: in questa grande isola al largo della costa meridionale dell’Africa africana, la natura esplode rigogliosa e 

potente con un fascino che fa restare a bocca spalancata ogni viaggiatore; un paese unico nel suo genere, habitat naturale 

per la quantità di specie vegetali e animali, tante endemiche dell’isola come i lemuri, nell’ambito di una biodiversità 

davvero strabiliante; panorami di grande impatto anche emotivo; foreste pluviali, parchi e riserve protette che sono una 

vera istituzione. Un fantastico mare con le sue coste, le barriere coralline e le spiagge bianchissime e incontaminate 

all’insegna del relax;  i villaggi di pescatori dove la gente è estremamente ospitale; i fondali ricchi di capolavori sommersi 

conquistano subacquei e non. Una parte del mondo dove l’uomo e la natura vivono in un rapporto di simbiosi.  

Il GranTour del Sud è un itinerario che conduce da Antananarivo a Fort Dauphin, per proseguire lungo la costa fino al 

punto più meridionale dell’isola; un tour in fuoristrada che vi porterà attraverso regioni diverse, ammirando bellezze 

naturali uniche. Inizia da Fort Dauphin,  prosegue per la riserva del Berenty, il Parco Nazionale di Vohimena, per 

dirigersi verso le località di Itampolo e Lavanono, terre delle etnie Mahafaly; raggiunge il villaggio di pescatori di 

Anakao e il Parco di Tsimanampetsotsa,  per poi salire verso la costa a Toliara. Abbandonata la costa, attraversa gli 

Altipiani e regioni popolate da gruppi etnici diversi come i Merina e Betsileo, tocca i Parchi di Ranomafana e Isalo, e 

risale tutta la costale montuosa fino a concludere il viaggio nella capitale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Giorno 1 ANTANANARIVO 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato, incontro con nostro rappresentante e trasferimento in Hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

Giorno 2 ANTANANARIVO 
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio, visita di Antananarivo o “la città dei mille”, dalla città bassa alla città alta, 
arroccata sulla collina di Analamanga, dove si trovano le costruzioni più tipiche della civiltà Merina, le vestigia del Palazzo della 
Regina e il Palazzo di Andafiavaratra. Al termine, rientro in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 3   ANTANANARIVO - TOLAGNARO (Fort Dauphin) -  
BERENTY - ANDOHAHELA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per 
Tolagnaro Arrivo a Fort Dauphin (Tolagnaro). Accoglienza e partenza 
immediata in fuoristrada 4x4 per la Riserva di Berenty. 

Sosta e un'escursione nel Parco Nazionale del Andohahela, costituito 

dalla foresta spinosa, dove si potranno ammirare rarità botaniche come 
la palma Dypsis Decarii, i baobab Andansonia e Za, i Pachypodium 
(l'albero bottiglia) e tante altre; inoltre, le piscine naturali e il lago 
Taravola; si può nuotare in acque limpide, senza alcun pericolo. Pranzo 
libero. Dopo l’escursione, continuazione per la riserva Berenty con 
arrivo a fine pomeriggio; sistemazione presso il Berenty Lodge 
(ecolodge).  
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In serata, dopo il calar del sole, escursione per scoprire la fauna notturna ed 
in particolare i minuscoli lemuri Microcebus Murinus o "Tsidy" e il 
Lepilemur Leucopus o "Sonygika. Pranzo libero. Cena e pernottamento al 
lodge. 

 
Giorno 4 RISERVA BERENTY 

Prima colazione. Intera giornata dedicata all’esplorazione della riserva, 
ricavata nella foresta decidua a galleria, abitata da tantissimi uccelli, farfalle, 
camaleonti, tartarughe e le spettacolari volpi volanti; al termine, rientro al 
lodge. Pranzo libero. Cena e pernottamento al Lodge. 
 

Giorno 5 RISERVA  BERENTY – LAVANONO (236 km) 
Prima colazione.  Il viaggio prosegue  attraversando sterminate piantagioni 
di agavi. Pranzo libero. Percorrendo la carrozzabile nazionale, ci si dirige verso una zona semi-arida. Arrivo e sistemazione 
presso il Lavanono Lodge (ecolodge), molto semplice ma estremamente curato, dotato di bungalows con bagno privato; in 
serata, cena e pernottamento al lodge. 
 
Giorno 6 LAVANONO - PARCO NAZIONALE DI VOHIMENA (Cap Sainte-Marie) 

Prima colazione. Partenza lungo le piste che corrono sull’altopiano parallele 
alla costa. Deviazione per l’escursione al Capo Vohimena, il punto piú 
meridionale del Madagascar, sede di un Parco Nazionale di grande fascino, 

dove le alte scogliere sono battute dai venti oceanici che costringono la 
vegetazione a dimensioni ridottissime, tanto da creare l'impressione di trovarsi 
in un autentico giardino bonsai; possibilità di visitare le grotte e fare un 
indimenticabile bagno, oppure godersi un po di relax sulla bella spiaggia. 
Pranzo libero (consigliato portare picnic durante l’escursione).  Al termine, 
rientro al lodge; in serata, cena libera e pernottamento al lodge. 
 

Giorno 7             LAVANONO – ITAMPOLO (152 km) 
Prima colazione. Continuazione attraversando il bush spinoso formato da 

piante endemiche, 

didieracee, agavi e cactus osservabili solo  in  queste  regioni; durante  il  
percorso, si avvisteranno anche  le  bellissime  tartarughe radiate  e le 
tipiche costruzioni funerarie quadrangolari delle tribú Mahafaly, 

decorate con motivi colorati; passaggio del letto sabbioso dei fiumi in 

secca Linta e Menarandra prima di arrivare all’ hotel Sud Sud (ecolodge) 
o similar. Pranzo libero. cena e pernottamento al lodge. 

 

Giorno 8         ITAMPOLO   -   AMBOLA   -      ANAKAO   –    
              esc.   Parco TSIMANAMPESOTSE 

Prima colazione. Partenza lungo la pista che attraversa il bush 
arbustivo. Pranzo libero; sosta lungo strada per la visita del parco 
nazionale di Tsimanapesotse, dove si trova un suggestivo lago salato 

di colore turchese intenso, abitato da fenicotteri ed altri uccelli. 

Visita della foresta tropicale che racchiude preziose varietà vegetali      come      baobab    e pachypodium.  
 Al termine, si riprende il viaggio per raggiungere, nel tardo pomeriggio,  Anakao, sulla riva dell’oceano. Sistemazione presso 

l’Anakao Ocean Lodge (.3*). In serata, 
cena e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 9 ANAKAO 
Prima colazione. Giornata intera libera e 

dedicata al relax e per godere della 
bellissima spiaggia di Anakao. Mezza 

pensione. 
 
 

 
Giorno 10 ANAKAO  - TOLIARY -  PARCO ISALO (250 km) 
Prima colazione. Trasferimento in motobarca per Toliary, 
e si prosegue per il parco di Isalo, attraversando il 
bush,dove si potranno ammirare le caratteristiche 
costruzioni funerarie Mahafaly, la foresta di Zombitse e la 
regione dei cercatori di zaffiri.  Arrivo a fine mattinata. 
Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio, visita del parco, caratterizzato da 
canyons, pinnacoli di roccia e guglie calcaree dalle forme 
più bizzarre, corsi d'acqua, laghetti naturali alimentati da 
fiumi e cascate, dove si potrà fare il bagno, foreste abitate 
da lemuri di varie specie. 

Al termine, trasferimento all ’hotel Le Relais de la Reine 
(3*) o similare; cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 11 PARCO ISALO – FIANARANTSOA (300 km) 
Prima colazione. Partenza per l’altopiano centrale attraversando la savana e 
la pianura di Horombe; sosta e visita della riserva di Anja all’ingresso di 
Ambalavao, che offre l'occasione di avvistare una importante colonia di 
lemuri Catta. Pranzo libero. Proseguimento e nuova sosta per la visita di 
una tipica fabbrica artigianale dove si assisterà alla creazione della "Carta 
Antemoro". Continuazione del viaggio con arrivo in fine pomeriggio a 
Fianarantsoa; se il tempo lo consente, visita della tipica Città Alta, iscritta 

nel “World Monument Watch” fra i 100 siti storici più vulnerabili al mondo. 

Sistemazione presso l’hotel Villa Sylvestre (boutik) o similare; in serata, cena 
e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 12       FIANARANTSOA -  PARCO RANOMAFANA (65 km) 
Prima colazione. Partenza al mattino presto per Ranomafana; mattinata 

dedicata all'escursione nel parco, tra corsi d'acqua, cascate impetuose, lungo i sentieri che attraversano la foresta pluviale, dove 
si osserveranno varie specie di lemuri e altri animali endemici. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di un caratteristico villaggio dell'etnia 
Tanala durante la quale si potrà assistere a danze e musiche tradizionali, 

visitare la casa reale ed osservare la vita quotidiana di questo popolo; al 
termine, sistemazione presso il Setam Lodge (ecolodge) o similare; cena e 

pernottamento al lodge. 

 
Giorno 13 PARCO RANOMAFANA – ANTSIRABE (255 km) 
Prima  colazione.  Partenza  per Antsirabe; sosta ad Ambositra per   la visita  
della  caratteristica  cittadina,  famosa  per  i   pregevoli   oggetti   d'artigianato  
in  legno;  al   termine, proseguimento dell'itinerario, con arrivo nel tardo 
pomeriggio alla cittadina termale di Antsirabe; sistemazione presso il Couleur 
Café (boutik) o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno  14    ANTSIRABE - ANTANANARIVO - RISERVA ANDASIBE 
(325 km) - Prima colazione. Partenza in direzione della capitale, risalendo gli 

altipiani. Arrivo a fine mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la  
riserva di Andasibe, lungo la bella strada che attraversa l'altopiano orientale, 
tra boschi di pini ed eucalipti, risaie nelle pianure allagate e i tipici villaggi delle 
popolazioni locali Merina e Bezanozano.  Sosta a Marozevo per ammirare un 

allevamento di animali, quali camaleonti, gechi, rettili, coccodrilli e splendide 
farfalle colorate.  Arrivo verso sera e sistemazione presso l’Andasibe Hotel (3*) 
o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 15 RISERVA ANDASIBE - ANTANANARIVO (155 km) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della riserva, caratterizzata da 

foresta pluviale di altitudine, costellata da corsi  d'acqua e cascate, in una 
profusione di alberi lussureggianti, felci gigantesche, fiori profumati e mille 
varietà di orchidee; durante l'escursione si potrà avvistare, tra l'altro, il più 
grande lemure vivente, l'Indri-Indri, dal caratteristico richiamo che pervade tutta 
la foresta. Pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro ad Antananarivo. Arrivo a fine 
giornata. Se il tempo lo consente, possibilità di fare shopping al  mercato artigianale. Cena e day-use all’hotel Le Combava 

(boutik) o similare; in tempo utile, trasferimento in aeroporto ed imbarco al volo intercontinentale di rientro per l’Europa. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

2 persone 2.965,00 

4 persone 2.252,00 

5 persone  2.354,00 
 6 persone 2.226,00 

Supplemento singola    542,00 

Supplemento pensione completa (pranzi)   219,00 

Volo Antananarivo - Tolagnaro   260,00 

 

POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE BALNEARE A NORD E SUD DEL PAESE. QUOTE SU RICHIESTA 
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SISTEMAZIONI PREVISTE (o similari) 

ANTANANARIVO Palissandre hotel & Spa    4 st 

RISERVA BERENTY Berenty Lodge 

LAVANONO Lavanono Lodge 

ITAMPOLO Hotel Sus Sud (Ecolodge) 

ANAKAO Anakao Ocean Lodge 

PARCO ISALO Relais De La Reine 

FIANARANTSOA Villa Sylvestre 

PARCO RANOMAFANA Setam Lodge 

ANTSIRABE Couleur Cafè boutik 

ANDASIBE Andasibe Hotel 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti in arrivo 

 Tour a programma in mezza pensione dalla cena del giorno 3 alla colazione dell’ultimo giorno 

 Prima colazione giorni 2 - 3 

 Sistemazione negli hotel elencati nel programma (o similari) 

 Trasporti in veicoli privati, in 4x4 per Tolagnaro/Berenty/Lavanono/Itampolo/Anakao  
                      in Mini bus per Toliary/Isalo/Ranomafana/Antananarivo/Andasibe/Antananarivo, 

con autisti parlanti francese 
 Accompagnatore in Italiano per i servizi ad Antananarivo 

                                                      Permessi, ingressi nei parchi nazionali, reserve, musei 

                        Assistenza nostro corrispondente parlante italiano (inclusa assistenza telefonica in italiano) 

                                                        Telefono satellitare: per chiamate personali a pagamento) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

                             Trasporto aereo internazionale, interno e tasse aeroportuali  

                                                       Tutti I pasti non menzionati o indicate come “libero” 

Escursioni facoltative – Guide locali nei parchi e reserve nazionali durante il tour (obbligatorie da pagare in loco) 

 Visto di ingresso (circa 25 eur) 

 mance, bevande ed extra in genere 

 Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio (3,2 % obbligatoria) 

                                               Accompagnatore in italiano durante il tour dal 3° al 15° giorno 

 
 

 
 

 


