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MADAGASCAR
la terra rossa
nel blu dell’oceano 
Al di là del Canale del Mozambico, a circa 450 Km 
ad Est dell’Africa, si trova la quarta isola più gran-
de al mondo con una superficie pari quasi al doppio 
dell’Italia. Da Nord a Sud si estende per oltre 1.600 
Km. Una terra affascinante con una natura davvero 
unica e completamente differente da zona a zona: nella 
parte centrale un’importante catena montuosa l’attra-
versa creando il caratteristico paesaggio degli altopiani 
con ampie vallate, possenti montagne, canyon e foreste 
per arrivare alla foresta spinosa del secco sud. Sul lato 
orientale, la zona più umida del paese, si trovano delle 
foreste incredibilmente lussureggianti mentre al nord 
una costa frastagliata con ampie baie ed invitanti spiag-
ge. Quasi tutti gli animali e piante, tra cui i simpatici le-
muri, i coloratissimi camaleonti, le incredibili orchidee 
ed i maestosi baobab, sono endemici. Il Madagascar è 
un paese ancora genuino e tutto da esplorare, non solo 
per la natura ma anche per l’incredibile ricchezza delle 
tradizioni, riti e cerimonie ancestrali che scandiscono la 
vita giornaliera delle 18 differenti etnie che costituisco-
no la popolazione malgascia.
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze 

tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia



 

Viaggiare in 
MADAGASCAR
Il Madagascar è da sempre una meta di grande fasci-
no per i viaggiatori più avventurosi. Ricco di suggestivi 
paesaggi con una natura unica e incontaminata, rap-
presenta una di quelle destinazioni ancora in grado di 
soddisfare le esigenze del viaggiatore che ama i luoghi 
non ancora frequentati dal turismo di massa. 
Una splendida isola dove il turismo è ancora agli albo-
ri e che per questa ragione poco si presta a chi esige 
esclusivamente uno standard qualitativo di alto livello.
Come tutti i paesi dalla forte identità, il Madagascar 
merita di essere visitato con uno spirito diverso rispet-
to a mete più frequentate. 
Per questa ragione consigliamo di approcciarsi al viag-
gio attraverso la lettura delle varie fonti di informazio-
ne sull’isola, sulla cultura e sulle sue tradizioni locali, in 
modo da evitare di rimanere sorpresi da aspetti per noi 
inusuali ma che altrove rappresentano la quotidianità. 
Non deve stupire se in alcuni casi, lo svolgimento dei 
tour da noi proposti possa apparire contraddittorio, 
ma le proposte da noi formulate si basano su anni di 
esperienza su questa destinazione, sui suggerimenti 
che continuiamo a raccogliere dai nostri collaboratori, 
al fine di offrire un servizio in grado di prevenire possi-
bili inconvenienti e all’altezza delle aspettative che un 
viaggio così suggestivo e particolare merita.
Poiché il Madagascar è un’isola molto grande - la quar-
ta al mondo per estensione - i trasferimenti via terra 
per raggiungere i vari luoghi di destinazione prevedono 
lunghi tempi di percorrenza. Le condizioni non sempre 
ottimali delle vie di comunicazione, talvolta rese più 
disagiate dalle condizioni meteorologiche, potrebbero 
rendere poco agevoli tali trasferimenti. Per questo mo-
tivo il parco macchine da noi utilizzato è costantemen-
te controllato ma data la natura del territorio non si 
possono del tutto escludere guasti o rotture. 
Eventuali interruzioni e variazioni dell’itinerario, a cau-
sa di eventi assolutamente non prevedibili, quali ritar-
di o cancellazioni dei voli interni, saranno gestiti dalle 
nostre guide locali nel migliore dei modi. Il livello di 
ristorazione nei nostri circuiti è sicuramente il migliore 
disponibile e rimane in ogni caso legato alle tradizioni 
malgasce.
Adattarsi ai molteplici aspetti della cultura malgascia e 
cercare, per quanto possibile, di conoscere il loro mon-
do, non solo sotto l’aspetto paesaggistico, rappresenta 
la vera sfida del viaggio al fine di poter meglio apprez-
zare tutto ciò che il paese può offrire. 
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Luoghi del 
MADAGASCAR
Antananarivo
Capitale del Paese, originariamente costruita come fortezza sulla collina 
sacra di Analamanga (12 in totale le colline sacre su cui si è negli anni svi-
luppata la città), a 1.275 mt. domina una vasta pianura fertile. La parola 
Antananarivo significa “la città dei mille” e prende nome dal numero dei 
soldati assegnati a guardia del re. Nei dintorni da non mancare la visita di 
Ambohimanga, una delle 12 colline sacre, antica residenza della dinastia 
reale, per molto tempo interdetta ai visitatori stranieri. L’intera collina è 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.

Antsirabe
A 170 Km a sud della Capitale (3 ore d’auto), è la terza città più grande 
del Madagascar e una delle più tipiche dell’altopiano. Circondata da mon-
tagne d’origine vulcanica, sorge ad un’altitudine di 1.500 mt. e deve la sua 
fama alle acque termali che richiamavano qui, sin dal tardo Ottocento, 
vacanzieri alla ricerca di un clima fresco e salutare. La città mantiene il suo 
fascino anche per la grandissima diffusione dei “pousse pousse”.

Fianarantsoa (Fianar)
Dopo 410 Km da Tanà si giunge a Fianar, chiamata così dai locali, nel 
cuore dell’altopiano centrale. Anche Fianarantsoa come Antananarivo si 
sviluppa su colline e non può non colpire il numero dei campanili che si 
stagliano alti nel cielo. Infatti con l’arrivo dei missionari europei, Fianar di-
venne un importante centro di diffusione della religione cattolica, contrap-
posto ad Antananarivo, principalmente controllata da chiese protestanti. 

Ambalavao
Man mano che ci si spinge a Sud il territorio varia sensibilmente. Dalle 
verdi risaie si passa all’incredibile scenario semi-desertico dove svetta il 
massiccio dell’Andringitra. Ambalavao è forse una delle cittadine più belle 
dell’alto plateau e ogni Mercoledì e Giovedì si tiene il più importante mer-
cato degli Zebù. Qui inoltre è possibile ammirare l’incredibile arte della 
fabbricazione artigianale della carta antaimoro lavorata a mano.

Morondava
Sorge alla foce dell’omonimo fiume, capoluogo della regione di Menabe, 
il cui termine significa “molto rossa”. L’attrazione che spinge qui tanti tu-
risti è senza dubbio il così chiamato “Viale dei Baobab”. Delle 9 specie di 
baobab conosciute al mondo, 7 sono specifiche del Madagascar incluso 
il maestoso Adansonia Grandidieri, il più grande al mondo, e i baobab 
detti in amore perchè crescono in coppia avvilupandosi tra loro. Sempre in 
prossimità di Morondava sorge la Foresta di Kirindy ove ammirare un’im-
portante varietà di baobab ma anche altri legni preziosi, come il palissan-
dro e un’ampia varietà di mammiferi.

Toamasina (Tamatave)
Il porto più importante del Madagascar, sulla costa orientale, a 365 Km 
da Antananarivo. Da un punto di vista turistico, Toamasina è uno snodo 
strategico per i circuiti che esplorano l’Est e/o sulla rotta verso la rinomata 
isola di Sainte Marie. Ma questa è anche la regione da dove partire alla 
scoperta del Canale dei Pangales, un lungo sistema di navigazione paralle-
lo alla costa che si snoda per oltre 600 Km da Toamasina in direzione Sud. 
Un tempo rifugio per i pirati, oggi importante mezzo di collegamento tra 
villaggi immersi in una vegetazione a dir poco lussureggiante.

Antsiranana (Diego Suarez)
Nota come Diego Suarez, il navigatore portoghese che qui approdò nel 
1543, è chiamata anche “La Perla del Nord”. Situata all’estremità setten-
trionale del Madagascar, protetta da una baia naturale, la seconda più 
grande al mondo, chiamata Baia di Antsiranana (da qui il nome attuale 
che in lingua locale significa proprio porto). L’economia ruota principal-
mente intorno alle attività di commercio del porto, il secondo del paese, 
ma anche il turismo gioca un ruolo importante essendo questa una delle 
cittadine più visitate a nord.

Parchi del 
MADAGASCAR

Parco di Andasibe 130 Km Est di Antananarivo. Il bellissimo Parco 
di Andasibe-Mantadia è conosciuto anche come Riserva Perinet, 
caratterizzata dalla foresta primaria pluviale dove trova riparo l’indri-
indri, il più grande fra i lemuri, famoso per le sue urla che, soprattutto 
al mattino, riecheggiano per il parco. Passeggiare qui si rivelerà di 
sicuro un’emozione. All’interno della riserva si possono ammirare 
anche altre specie di lemuri, camaleonti, oltre cento specie di uccelli e 
numerose varietà di orchidee alcune delle quali strabilianti. 

Parco di Ranomafana 70 Km Est di Fianarantsoa. Una delle meraviglie 
del Madagascar, protetto anche dall’UNESCO, il Parco Nazionale 
di Ranomafana è caratterizzato da colline ricoperte da una fitta 
foresta primaria, resa ancora più verde dai numerosi corsi d’acqua 
che l’attraversano. All’interno si trovano 300 specie floreali di cui 81 
endemiche, tra cui orchidee, palme, felci e bambù. Trovano riparo qui 
quasi 100 specie di uccelli. Tra le 29 specie di mammiferi, 12 sono 
lemuri ed i più semplici da vedere sono i sifaka, i lemuri dal ventre 
rosso e quelli dalla fronte rossa.

Parco di Andrigitra e Riserva di Anja. Uno dei parchi più affascinanti 
del Madagascar con un concentrato di biodiversità, paesaggi e tradi-
zioni senza confronto. Ospita il Pic Boby, la cima più alta del Mada-
gascar, nel massiccio dell’Andringitra. La Riserva di Anja è una picco-
la macchia di foresta, alle pendici di un imponente blocco granitico, 
abitata da simpatiche colonie di Lemuri Catta facilmente avvistabili.

Parco dell’Isalo 240 Km Nord di Tulear. L’altopiano dell’Horombe 
con i suoi vasti spazi ininterrotti, prepara il viaggiatore allo spettacolo 
maestoso del massiccio policromo dell’Isalo. Questa catena di colli-
ne argillose è interrotta da canyon d’arenaria, modellati per millenni 
dall’azione del vento e dalle rare piogge. Il risultato dell’erosione è evi-
dente nelle strane ed affascinanti sculture che si rivelano via via che ci 
si inoltra verso il massiccio. Le rocce sono in parte ricoperte da licheni 
che riflettono la luce del sole creando spettacolari giochi di luce so-
prattutto al tramonto. La vegetazione è piuttosto rada. Qui crescono i 
“pachypodium rosolatum”, impropriamente chiamati baobab nani. È 
uno dei parchi più belli del Madagascar. 

Parco Bemaraha 180 Km nord Morondava. Dichiarato Parco Nazio-
nale nel 1997 e protetto anche dall’UNESCO, vi si ammirano stupefa-
centi formazioni carsiche, di origine marine, a forma di pinnacoli che 
qui vengono chiamati Tsingy. Questi sono presenti anche in altre zone 
del paese (specialmente a Nord) ma qui raggiungono dimensioni rag-
guardevoli. In lingua locale “tsingy” significa “aghi” e qui sono così 
fitti che sembrano creare una foresta. È una delle aree più spettacolari 
del Madagascar. Per chi vuole esplorare questo bellissimo parco dovrà 
necessariamente adattarsi a sistemazioni semplici.

Riserva Ankarana 150 Km Sud Diego Suarez. La riserva comprende 
al suo interno il massiccio dell’Ankarana, caratterizzato dagli tsingy 
e da numerosi canyon e grotte, laghi e fiumi sotterranei. Fra gli alberi 
di cassia, fichi e baobab, vivono dieci specie di lemuri, tra cui il lemure 
coronato, il lemure di Sanford e il lemure donnala, insieme a novanta 
specie di uccelli e coccodrilli. Il massiccio è altresì considerato sacro 
dalle popolazioni, che in passato hanno trovato rifugio dagli attacchi 
di popolazioni nemiche ed ancora oggi vi celebrano riti tradizionali.

Montagne d’Ambre 40 Km Sud di Diego Suarez. Situato nell’estremità 
settentrionale dell’isola, il Parco Nazionale ospita un ecosistema dalla 
flora e dalla fauna uniche, grazie alle abbondanti precipitazioni che 
hanno dato vita a questa foresta lussureggiante. All’interno si possono 
seguire diversi itinerari, di facile percorribilità, mentre l’ascensione alla 
cima richiede qualche ora di camminata. 
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I nostri TOUR
L’isola del Madagascar è molto ampia e offre un’enorme varietà 
di paesaggi differenti oltre ad un incredibile ricchezza di flora e 
fauna. Nelle pagine seguenti troverete pertanto alcune propo-
ste per potere scegliere l’itinerario più adatto per voi. Per chi 
lo desidera si può concludere il viaggio con qualche giorno di 
relax in differenti località di mare a seconda della possibilità di 
spostarsi con i voli interni. 

Partenze Individuali Garantite
I nostri tour sono garantiti con minimo due partecipan-
ti. Le partenze possono essere plurisettimanali a seconda 
dell’operatività dei voli e della durata del tour/soggiorno ri-
chiesto. A seconda della Vostra scelta, le partenze potranno 
essere chiuse su base individuale oppure lasciate aperte ad 
eventuali nuovi iscritti. 

Partenze di Gruppo 
Durante l’anno verranno proposte delle partenze di grup-
po a date fisse. Potrete richiedere le informazioni alla Vostra 
Agenzia di Viaggio di fiducia oppure consultare il sito www.
ildiamante.com

Veicoli
Veicolo 4x4 fino a 3 partecipanti, da 4 a 6 persone si utiliz-
zano minibus e da 7 in poi pullman da ca. 20 posti. Alcuni 
itinerari si svolgono esclusivamente in veicolo 4x4 data la 
particolarità del percorso (vedi ad esempio il tour Natural-
mente Madagascar a pag. 18).

Guide/accompagnatori
Tutti i circuiti prevedono l’utilizzo di guide/accompagnatori 
locali parlanti italiano. Nonostante siano tra le migliori pre-
senti sul territorio, è importante tenere conto che la loro co-
noscenza della lingua a volte può presentare delle lacune. 

Orfanatrofio cattolico di Fianarantsoa 

Per ogni passeggero che viaggia con i nostri tour in Madaga-
scar, devolviamo un piccolo contributo all’Orfanotrofio Cat-
tolico di Fianarantsoa dove le suore cercano di aiutare cen-
tinaia di bambini. Tutti i tour che transitano a Fianarantsoa 
prevedono una sosta all’orfanotrofio per meglio comprendere 
quest’importante attività, che come molte altre, supportate 
quasi sempre solo da Onlus e/o organizzazioni religiose, sono 
poi di fatto l’unico aiuto concreto del paese alla popolazione 
più povera e debole.



ANTANANARIVO - ANTSIRABE - RANOMAFANA - FIANARANTSOA - ISALO - TULEAR

Parco
Kruger

bohimahasoa con sosta ad un ristorante rurale per 
gustare un pranzo tradizionale di cucina malgascia 
accompagnato da balli e canti tipici. Proseguimen-
to per Ranomafana. Arrivo verso sera per la cena e 
pernottamento presso l’hotel Setam Lodge o similare. 
(260 Km– ca. 6/7 ore di percorso). 

4° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Na-
zionale di Ranomafana il cui nome significa “acqua 
calda” a causa delle sorgenti termali della regione. 
Situato tra i 600 metri e 1.400 metri di altitudine, il 
parco si caratterizza per la sua bella foresta pluviale, 
con specie di piante endemiche come le orchidee Bul-
bophyllum, ed ospita una fauna molto ricca e anco-
ra poco conosciuta come ad esempio il raro lemure 
Hapalemur Aureus. Durante la visita del Parco si po-
trà scegliere tra diversi tipi di circuiti, a seconda della 
difficoltà e del tempo a disposizione, rigorosamente 
accompagnati da guide locali e ranger. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita della bella piantagione 
di tè Sahambavy e proseguimento per Fianarantsoa 
dove si sosterà all’orfanotrofio di Suor Pascaline per 
fare visita ai piccoli. Cena e pernottamento all’hotel 
Tsara Guest House o Zomatel Annexe. (65 Km– ca. 
1,30 ore di percorso).

5° giorno: FIANARANTSOA / AMBALAVAO / ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali,si arri-
va nel piccolo villaggio di Ambalavao, rinomato per 
la fabbricazione artigianale della carta di antaimoro 
prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) e deco-
rata da fiori naturali. Proseguendo il viaggio verso il 
Sud si sosta nella foresta di Anja per poter ammirare 
un’importante colonia di Lemuri Makis oltre a ca-
maleonti e altri rettili. Pranzo pic nic. Proseguimento 
verso Ranohira, attraversando il maestoso altopiano 
dell’Horombe. Arrivo nell’esclusivo Isalo Rock Lodge. 
Aperitivo al George Window, cena e pernottamento. 
(285Km – ca. 6/7 ore di percorso).

6° giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo 
bellissimo Parco Nazionale che si estende su una su-
perfice di 80.00 ettari. Formazioni granitiche risalenti 
al giurassico e gole scolpite dai profondi canyon lo 
rendono uno dei luoghi più incantevoli del Mada-
gascar, con vegetazione piuttosto rada a causa delle 
scarse precipitazioni piovose. Benché la fauna non sia 
il principale motivo di richiamo, si possono avvistare 
alcune interessanti specie di lemuri, tra cui il lemure 
Fulvus, il sifaka Verreaux e il lemure Catta, dalla coda 
anellata bianca e nera, oltre a 50 specie di uccelli. 

1° Giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France 
per Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Pasti a bor-
do. Arrivo in serata, disbrigo delle formalità d’ingresso e 
incontro con l’assistente locale. Trasferimento all’hotel 
Carlton. Pernottamento.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Il tour inizia con una visita di Ambohimanga, una delle 
12 colline sacre che circondano Antananarivo. Antica ca-
pitale della dinastia Merina, è rimasta a lungo una sorta 
di luogo sacro vietata agli stranieri. Nel 2011 l’intera col-
lina è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO essendo il simbolo più identificativo dell’i-
dentità culturale del popolo malgascio. Il percorso preve-
de poi una sosta ad Ambatolampy, per una breve visita 
ad un tipico laboratorio artigianale dove si producono 

oggetti in alluminio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio attraversando paesaggi e pic-
coli villaggi tradizionali dell’ etnia Merina fatti di case in 
mattoni rossi. Arrivo ad Antsirabe, la terza città più grande 
dell’isola ed importante centro agricolo. Cena e pernotta-
mento all’hotel Couleur Cafè o Plumeria. (170 Km – ca. 
3/4 ore di percorso). 

3° giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
La giornata inizia con un breve tour della città seguito da 
una visita ai laboratori di lavorazione del corno di Zebù e 
di giocattoli in miniatura. Proseguimento per Ambositra 
attraversando paesaggi caratterizzati dalle magnifiche ri-
saie terrazzate. Questa cittadina dell’altopiano situata a 
1.345 mt è rinomata per la lavorazione del legno artigia-
nale eseguita dal popolo degli abilissimi Zafimaniry. Dopo 
la visita ad un laboratorio artigianale si prosegue per Am-

Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Ranomafana

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco Isalo
Tulear

9  giorni

Supplementi:
Camera Singola da € 365

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France 

•	 Volo	 domestico	 come	 da	 programma	
con Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	
2° all’8° giorno (escluso pranzo del 7° 
giorno)

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	privato	cli-
matizzato con autista francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 410 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri ESCLUSIVA Il Diamante 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

9gg: da € 3.290

Il viaggio in breve
• Partenze: plurisettimanali dalle principali città italiane via Parigi

• Durata: 9 giorni / 7 notti in loco

• Pasti: 7 colazioni continentali – 6 pranzi – 7 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano
     Perchè scegliere questo viaggio
• L’itinerario più affascinante per chi si reca per la prima volta in Madagascar 

• Contiene plus in esclusiva per Il Diamante 

• Partenze individuali garantite minimo 2 persone 

• Prevede le migliori sistemazioni alberghiere presenti sull’isola

Estensione mare
• Il tour può essere arricchito con alcuni giorni di relax balneare nell’incon-

taminata località di Anakao sulla costa ovest o nella più turistica isola di 
Nosy Be, vedi strutture da pagina 26.
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IL MOSAICO 
DEL MADAGASCAR

il programma di viaggio

Isalo Rock Lodge

Pranzo lunch box in corso di escursione. A fine po-
meriggio appuntamento alla “finestra dell’Isalo”, 
un’insolita formazione rocciosa da cui si può osser-
vare un tramonto molto suggestivo e sorseggiare un 
tipico aperitivo. Rientro al Lodge per la cena e per il 
pernottamento. (Ca. 5/6 ore di trekking).

7° giorno: PARCO ISALO / TULEAR / ANTANA-
NARIVO
Proseguimento verso il Sud attraversando Ilakaka, 
terra di ricercatori di Zaffiri, percorrendo il paesaggio 
tipico del Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, 
e foresta spinosa. Arrivo a Tulear e imbarco con il 
volo per Antananarivo. All’arrivo trasferimento all’ 
hotel Carlton o similare. Tempo permettendo si ef-
fettua un giro introduttivo della città. Cena e pernot-
tamento in hotel. (250 Km – ca. 4 ore di percorso). 

8° giorno: ANTANANARIVO / IL PARCO DEI LE-
MURI / PARIGI
In mattinata si visita il Lemur’s Park, una riserva pri-
vata a pochi chilometri fuori della capitale, dove si 
potranno osservare ben 9 specie diverse di lemuri. 
Dopo la visita si rientra ad Antananarivo per il pran-
zo. Pomeriggio dedicato agli ultimi acquisti prima 
della cena presso il caratteristico Café de la Gare. 
In seguito trasferimento in aeroporto e rientro con 
volo di linea per Parigi. Pasti e pernottamento a bor-
do. (25 Km – ca. 1 ora di percorso).

9° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coin-
cidenza per la città d’origine. 

UN AFFASCINANTE ITINERARIO CHE PORTA LUNGO LA SPINA DORSALE DELL’ISOLA, 
DALLE VERDI RISAIE TERRAZZATE ALLA FORESTA PLUVIALE, ATTRAVERSANDO IL 
PAESAGGIO JURASSICO DELL’ISALO FINO ALLA CITTADINA COSTIERA DI TULEAR. 

Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 4 amici si ottiene una riduzione di ca.  
€ 500 p/persona, per prenotazioni di 6 amici la riduzione è di ca. € 700 p/persona. 
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Supplementi:
Camera Singola da € 390

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France

•	 Voli	 domestici	 come	 da	 programma	
con Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal		
2° al 4° giorno e il 10° giorno, i restan-
ti giorni in mezza pensione

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano dal 2° al 4° giorno e ad An-
tananarivo

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Trasferimenti	in	barca	collettiva	da	Ma-
nambato / Ankanin’ ny Nofy / Tamatave

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	privato	cli-
matizzato con autista francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 440 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

11gg: da € 3.460

Antananarivo
Andasibe

Tamatave
Ankanin’ny Nofy

Sainte Marie

Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco Isalo
Tulear

Morondava

Ranomafana

Supplementi:
Camera Singola da € 550

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France 

•	 Volo	 domestico	 come	 da	 programma	
con Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	
2° al 11° giorno (escluso pranzo del 
10° giorno)

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	privato	cli-
matizzato con autista francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 410 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Miandrivazo

BAOBAB AVENUE 
MOSAICO & COSTA OVEST

BABAKOTO 
Tra foreste e fiumi dell’Est

Il Viaggio in breve
Partenze: plurisettimanali dalle principali città italiane via Parigi
Durata: 12 giorni / 10 notti in loco
Pasti: 10 colazioni continentali – 9 pranzi – 10 cene
Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano

Il Viaggio in breve
Partenze: giovedì dalle principali città italiane via Parigi
Durata: 11 giorni / 9 notti in loco
Pasti: 9 colazioni continentali – 4 pranzi – 9 cene
Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano

1° giorno:  ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France 
per Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Pasti a bor-
do. Arrivo in serata, disbrigo delle formalità d’ingresso e 
incontro con l’assistente locale. Trasferimento all’hotel 
Carlton. Pernottamento.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE /  
MIANDRIVAZO
Prima colazione e partenza verso la costa ovest dell’isola 
attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradizionali della 
etnia Merina, fatti di case in mattoni rossi. Pranzo in risto-
rante lungo il percorso. Proseguimento per Miandrivazo 
attraversando la pianura di Menabe, uno scorcio di sel-
vaggio West. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Princesse 
Tsiribihina o similare. Cena e pernottamento. (400 km – 
ca. 7 ore di percorso)

3° giorno: MIANDRIVAZO  / MORONDAVA  
Prima colazione e partenza per Morondava, la capitale del 
Regno Menabe, lungo il Canale di Mozambico, circonda-
ta da mangrovie e lagune. La città di Morondava è rico-
nosciuta anche come la capitale dell’etnia dei Sakalava, 
famosi soprattutto per la loro arte funeraria. All’arrivo 
pranzo in hotel. Appuntamento al tramonto con il famoso 
Viale dei Baob. Cena e pernottamento al Palissandre Cote 
Ouest. (280 km – ca. 5 ore di percorso)

4° giorno: FORESTA DI KIRINDY 
Partenza di mattino presto per l’escursione di giornata 
intera alla riserva di Kirindy. Nella foresta è possibile am-
mirare due specie di baobab, palme e piante medicinali. 
La fauna, sebbene non molto ricca, ospita sei specie di 
lemuri, 45 specie di uccelli, rettili e una rara specie di 
tartaruga di acqua dolce. Si giunge così presso il viale 
più celebre del Madagascar dove una fila ininterrotta di 
Baobab, imponenti e suggestivi, crea uno delle immagi-
ni più popolari e ricorrenti di questo paese. I baobab di 
questo viale sono i rari ed enormi “Adansonia Grandidie-

ri”, dalla forma inconfondibile. Possono arrivare a vivere 
anche oltre 1000 anni grazie alla loro particolare adatta-
bilità all’ambiente. Pranzo lunch box. Sosta fotografica 
ai cosidetti “baobab innamorati”, due spettacolari alberi 
intrecciati fra loro. Rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento. 

5° giorno: MORONDAVA / ANTSIRABE
Si ritorna verso la città di Miandrivazo per proseguire il 
viaggio verso Antsirabe, importante centro agricolo ed in-
dustriale. Pranzo in ristorante durante il percorso. Cena e 
pernottamento al Couleur Cafè o Plumeria. (530 km – ca. 
7/8 ore di percorso)

6° giorno: ANTSIRABE/ RANOMAFANA 
Prima colazione e partenza per Ambositra attraversando 
paesaggi caratterizzati dalle magnifiche risaie terrazzate. 
Sosta per la visita di un laboratorio in cui gli artigiani del-
la zona lavorano abilmente il legno. Si raggiunge poi Am-
bohimahasoa con sosta in un  ristorante rurale per gustare 
un  pranzo tradizionale di cucina malgascia con canti e 
balli con musica locale. Proseguimento per Ranomafana. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Setam Lodge o simi-
lare. (260 Km– ca. 6/7 ore di percorso)

7° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
L’itinerario prosegue come il tour Il Mosaico del Madaga-
scar dal 4° giorno in poi. Vedi programma descritto a pag. 
9 del presente catalogo. 

8°giorno: FIANARANTSOA / ISALO

9°giorno: PARCO ISALO

10°giorno: ISALO / TULEAR / ANTANANARIVO

11°giorno: ANTANANARIVO / PARIGI

12°giorno: PARIGI / ITALIA

1° giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France 
per Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Arrivo in tar-
da serata e trasferimento all’hotel Carlton. Pernottamento.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANDASIBE 
Incontro con la guida e partenza alla scoperta della zona 
dell’Antsiraka. A Marozevo si visita la piccola ma interes-
sante riserva privata “Madagascar Exotic” dove si possono 
osservare da molto vicino camaleonti coloratissimi, farfal-
le, coccodrilli e altri rettili. Pranzo in Hotel. Nel pomerig-
gio tour nella riserva privata di Vakona per vedere il famo-
so “fosa”, il predatore del Madagascar  e per un primo 
contatto con i simpatici lemuri. Cena e pernottamento 
all’Andasibe Hotel o Vakona Forest Lodge. (150 km – ca. 
3/4 ore di percorso)

3° giorno: ANDASIBE / ANKANIN’NY NOFY 
Visita al mattino del Parco Analamazaotra alla ricerca del 
lemure più grande al mondo detto Indri Indri o Babako-
to in lingua malgascia. All’interno del parco vi sono altre 
specie di lemuri e molti uccelli e rettili oltre ad una flora 
molto lussureggiante. Dopo la visita di ca. due ore si ripar-
te verso Manambato attraversando villaggi tipici Betsimi-
saraka  lungo la foresta tropicale dell’Est. Pranzo lunch 
box. Si prosegue poi il viaggio con un battello a motore 
attraversando i laghi Rasoabe, Rasoamasay e Ampitambe, 
per arrivare  all’hotel Palmarium per la cena ed il pernot-
tamento.  (140 Km– ca. 4 di percorso su strada asfaltata e 
pista e 1 ora di traversata in barca). 

4° giorno: CANALE DI PANGALANE/TAMATAVE
Il viaggio prosegue con la visita del Palmarium, una riserva 
privata di 46 ettari dove si trovano i lemuri “Varecia Va-
regata” ed alcuni esempi di piante carnivore. Si riparte in 
barca lungo la rete fluviale che prende il nome di Canale di 
Pangalane, una serie di laghi e lagune collegati tra loro da 
una via d’acqua navigabile. Attraversando svariati villaggi 
di pescatori, si arriva su una bella spiaggia per il pranzo pic 

nic. Nel pomeriggio si giunge al porto fluviale di Toama-
sina o Tamatave. Trasferimento all’hotel Calypso, cena e 
pernottamento. (ca. 4 ore di traversata in barca).

5° giorno: TAMATAVE / SAINTE MARIE
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e 
volo per l’isola di Sainte Marie. Circondata dalla barriera 
corallina, Sainte Marie è il luogo ideale per una vacanza a 
stretto contatto con la natura, immersa in una ricca vege-
tazione. Sistemazione presso l’Hotel Princesse Bora Lod-
ge, cena e pernottamento. 

6° - 7° - 8° giorno: SAINTE MARIE
Giornate a disposizione per relax e per scoprire l’isola an-
che in bicicletta. E’ inoltre possibile effettuare delle escur-
sioni in barca per ammirare da vicino le balene (escursioni 
non incluse). Trattamento di mezza pensione in hotel.

9° giorno: SAINTE MARIE / ANTANANARIVO 
Rientro in volo ad Antananarivo. Trasferimento presso 
l’hotel Carlton, cena e pernottamento. 

10° giorno: ANTANANARIVO / PARIGI
Giornata dedicata alla visita della città di Antananarivo, 
disposta su 12 colline sacre, ad un’altezza tra i 1.200 mt. 
e 1.500 mt. Antananarivo conta circa 1.600.000 abitan-
ti, disseminati tra innumerevoli quartieri tipici e tra loro 
molto differenti, percorsi da molteplici stradine, viottoli 
e piccoli mercatini locali. Durante la visita si potrà ammi-
rare il Palazzo della Regina “Rova” e il grande boulevard 
dell’Indipendenza con la sua tipica stazione ferroviaria 
dell’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero per shopping nel mercato artigianale di La Digue. 
Dopo la cena, trasferimento in aeroporto e rientro con 
volo di linea per Parigi.

11° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coinciden-
za per la città d’origine.
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ANTANANARIVO - MORONDAVA - ANTSIRABE - RANOMAFANA-- FIANARANTSOA 
PARCO ISALO - TULEAR ANTANANARIVO – ANDASIBE – ANKANIN’NY NOFY – TAMATAVE – SAINTE MARIE 

12 
giorni 11 

giorniPartenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeriESCLUSIVA Il Diamante ESCLUSIVA Il Diamante 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

12gg: da € 4.070



Supplementi:
Camera Singola da € 560

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France 

•	 Volo	interno	come	da	programma	con	
Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	 di	 pensione	 completa	
durante il tour escluso pranzo del’11° 
giorno, mezza pensione al mare

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano dal 2° all’8° giorno e ad An-
tananarivo

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	climatizzato	
con autista francofono 

•	 Entrate	 nei	 parchi	 e	 riserve	 accompa-
gnati da rangers locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 410 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25
 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Ranomafana

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco Isalo
Tulear

Anakao

Andasibe

ANTANANARIVO - ANTSIRABE - RANOMAFANA - FIANARANTSOA - ISALO – TULEAR – ANAKAO

Il Viaggio in breve
• Partenze: plurisettimanali dalle principali città italiane via Parigi

• Durata: 13 giorni / 11 notti in loco

• Pasti: 11 colazioni continentali – 10 pranzi – 11 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano durante il tour

     Perchè scegliere questo viaggio
• Ideale per chi desidera scoprire la parte più bella del Madagascar senza 

perdere l’opportunità di qualche giorno di relax al mare in una località 
ancora incontaminata. 

• Tour in esclusiva per Il Diamante. 

• Partenze garantite individuali minimo 2 persone. 

•	Tour	con	4X4	con	autista	e	accompagnatore/guida	locale	parlante	italiano.	

4° Giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
Dopo la prima colazione partenza per un breve tour del-
la città, con visita ai laboratori di lavorazione del corno 
di Zebù e di giocattoli in miniatura. Proseguimento per 
Ambositra attraversando paesaggi caratterizzati dalle 
magnifiche risaie terrazzate. Dopo la visita ad un labo-
ratorio artigianale di produzione del legno si prosegue 
per Ambohimahasoa con sosta in un ristorante rurale 
per gustare un pranzo tradizionale di cucina malgascia. 
Proseguimento per Ranomafana, cena e pernottamento 
presso l’hotel Setam Lodge o similare. (260 Km– ca. 6/7 
ore di percorso).

5° Giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale 
di Ranomafana situato tra i 600 metri e 1.400 metri di 
altitudine. Il parco si caratterizza per la sua bella foresta 
pluviale, con specie di piante endemiche come le orchi-
dee Bulbophyllum, ed ospita una fauna molto ricca e 
ancora poco conosciuta come ad esempio il raro lemure 
Hapalemur Aureus. Pranzo in ristorante e proseguimen-
to per Sahambavy dove si visiterà una piantagione di tè. 
Proseguimento verso Fianarantsoa e visita dell’orfano-
trofio di Suor Pascaline. Cena e pernottamento all’hotel 
Tsara Guest House o Zomatel Annexe. (65 Km– ca. 1,30 
ore di percorso).

6° Giorno: FIANARANTSOA / AMBALAVAO / ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali, si arriva 
nel piccolo villaggio di Ambalavao per poi proseguire il 
viaggio verso il Sud con sosta nella foresta di Anja per 
poter ammirare un’importante colonia di Lemuri Makis 
oltre a camaleonti e altri rettili. Lunch box in un’area 
riservata del parco. Proseguimento verso Ranohira, at-
traversando il maestoso altopiano dell’Horombe. Aperi-
tivo al George Window, sistemazione nell’esclusivo Isalo 
Rock Lodge, cena e pernottamento. (290 Km – ca. 6/7 
ore di percorso).

7° Giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo bel-
lissimo Parco Nazionale che si estende su una superfice 
di 80.00 ettari. Formazioni granitiche risalenti al giuras-
sico e gole scolpite dai profondi canyon lo rendono uno 
dei luoghi più incantevoli del Madagascar, con vegeta-
zione piuttosto rada a causa delle scarse precipitazioni 
piovose. Pranzo lunch box in corso di escursione. A fine 
pomeriggio appuntamento alla “finestra dell’Isalo”, 
un’insolita formazione rocciosa da cui si potrà osservare 
un tramonto molto suggestivo sorseggiando un tipico 
aperitivo. Rientro al Lodge per la cena e per il pernotta-
mento. (Ca. 5/6 ore di trekking).

1° Giorno: ITALIA / PARIGI /ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France per 
Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Pasti a bordo. Ar-
rivo in serata, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro 
con l’assistente locale. Trasferimento all’hotel Carlton. Per-
nottamento.

2° Giorno: ANTANANARIVO / ANDASIBE 
Prima colazione e partenza per la scoperta dell’Antsiraka at-
traversando paesaggi e piccoli villaggi tradizionali della etnia 
Merina, fatti di case in mattoni rossi. Sosta a Marozevo per la 
visita alla piccola riserva privata di “Madagascar Exotic” dove 
si possono ammirare coloratissimi camaleonti e farfalle, coc-
codrilli, serpenti e pipistrelli. Proseguimento verso Andasibe, 
passando per Moramanga. Pranzo in hotel e nel pomerig-
gio tour nella riserva privata di Vakona per vedere il famoso 
“Cryptoprocta ferox“ o fosa, il predatore più conosciuto del 

Madagascar, e per un primo contatto con i simpatici lemuri. 
Pranzo, cena e pernottamento presso l’Andasibe Hotel o Va-
kona Forest Lodge. (150 Km – ca. 3/4 ore di percorso).

3° Giorno: ANDASIBE / ANTANANARIVO / ANTSIRABE 
In mattinata visita del parco d’Analamazaotra alla ricerca del 
più grande lemure del Madagascar e del mondo chiamato 
chiamato Indri–Indri o “Babakoto” che emette un urlo udibi-
le a chilometri di distanza. All’interno del parco vivono altre 
specie di lemuri diurni e notturni e molte specie di uccelli e di 
rettili. Nella foresta umida tropicale e pluviale c’è una flora 
lussureggiante con piante endemiche come il Ravinala, l’al-
bero del viaggiatore, e più di 100 specie di orchidee selvagge 
anch’esse endemiche. Dopo la visita di circa tre ore ritorno 
ad Antananarivo. Pranzo in ristorante e proseguimento verso 
Antsirabe. Cena e pernottamento all’hotel Couleur Café o 
Plumeria (320 Km – circa 6/7 ore di percorso).
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il programma di viaggio

8° Giorno: PARCO ISALO / TULEAR / ANAKAO
Proseguimento verso il Sud attraversando Ilakaka, 
terra di ricercatori di Zaffiri, percorrendo il paesaggio 
tipico del Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, e 
foresta spinosa. Arrivo a Tulear, trasferimento al por-
to ed imbarco per Anakao. Sistemazione in bungalow 
presso l’hotel Anakao Ocean Lodge. Cena e pernotta-
mento. (250 Km – ca. 4 ore di percorso).

9° e 10° Giorno: ANAKAO
Soggiorno balneare all’ Anakao Ocean Lodge con trat-
tamento di mezza pensione. 

11° Giorno: ANAKAO / TULEAR / ANTANANA-
RIVO 
Trasferimento in tempo utile fino all’aeroporto di Tu-
lear per il volo per Antananarivo. Arrivo nella capitale 
comunemente chiamata anche “La città dei Mille”, 

nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille 
guerrieri. Tempo permettendo si effettuerà un primo 
giro introduttivo della città. Cena e pernottamento 
all’hotel Carlton. 

12° Giorno: ANTANANARIVO / AMBOHIMANGA 
PARIGI
In mattinata visita di Ambohimanga, una delle dodici 
colline sacre che circondano Antananarivo. La collina 
è parte del patrimonio dell’UNESCO dal 2011. Dopo 
il pranzo tempo nel pomeriggio per gli ultimi acquisti. 
Cena al tipico Café de la Gare e trasferimento in aero-
porto. Rientro con volo di linea per Parigi. Pasti e per-
nottamento a bordo. (25 Km – ca. 1 ora di percorso).

13° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coinci-
denza per la città d’origine. 

IL NOSTRO TOUR PIÙ RICHIESTO SI ARRICCHISCE CON LA VISITA DEL PARCO DI 
ANALAMAZAOTRA E SI CONCLUDE CON UN SOGGIORNO MARE 

NELLA INCONTAMINATA LOCALITÀ DI ANAKAO. 

Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 4 amici si ottiene una riduzione di ca.  
€ 600 per persona, per prenotazioni di 6 amici la riduzione è di ca. € 800 per persona. 

ALLA SCOPERTA 
DEL MADAGASCAR

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri 13 
giorni ESCLUSIVA Il Diamante 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

13gg: da € 4.180



Supplementi:
Camera Singola da € 390

La quota comprende: 
•	 Volo	ITC	da	Milano,	Roma	e	Verona	in	

classe economica 
•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-

dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	du-
rante il tour e mezza pensione a Nosy Be

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano durante il tour del Nord dal 
2° al 6° giorno

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	climatizzato	con	auti-
sta francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 360 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25
 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 
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Diego Suarez
Montagne d’Ambre

AnkaranaNosy Be

Ankify

L’ISOLA DEI PROFUMI

 NOSY BE - DIEGO SUAREZ - MONTAGNE D’AMBRE – TSINGY ROUGES - ANKIFY 
NOSY KOMBA – NOSY TANIKELY 

Il Viaggio in breve
• Partenze: lunedì da Milano e Roma

• Durata: 9 giorni / 7 notti in loco

• Pasti: 6 colazioni continentali – 4 pranzi – 7 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano   

 Perché scegliere questo viaggio
• Per scoprire la natura generosa del Nord dell’isola tra parchi e formazioni 

calcaree e tuffarsi poi nelle acque cristalline delle isole attorno alla turistica 
isola di Nosy Be. 

• Il soggiorno mare può essere prolungato di 7 notti aggiuntive, le quotazioni 
delle singole notti così come le descrizioni sono riportate a pag. 30.

Tipologia di tour
• Nei parchi e nelle riserve è richiesta una buona forma fisica considerando 

circa tre ore di cammino per ogni visita.

da forti venti e paradiso dei surfisti. Proseguendo per 
l’affascinante pista si incontreranno la baia dei Piccio-
ni e la baia delle Dune per arrivare infine alla spiaggia 
di Orangea dove si avrà la possibilità di fare un bagno 
nelle acque cristalline e di vedere un caratteristico vil-
laggio di pescatori. Pranzo in un piccolo ristorante del 
luogo. Nel tardo pomeriggio rientro a Diego Suarez. 
Cena al ristorante Tsara Be e pernottamento al Grand 
Hotel. (80 km - ca. 3 ore di percorso su strada asfalta-
ta e pista sabbiosa).

5° Giorno: DIEGO SUAREZ / MONTAGNE D’AM-
BRE / TSINGY ROUGES / ANKARANA
Giornata di grande interesse naturalistico alla scoperta 
del Parco Nazionale della Montagne d’Ambre, un mas-
siccio vulcanico ricoperto di foresta umida, situato ad 
una altitudine tra 850 e 1475m. Il Parco, considerato 
sacro per la gente del posto, è situato a soli 30 Km da 
Antsiranana ed è una riserva d’acqua per buona parte 
del nord del Madagascar. Sette differenti specie di Le-
muri, tra i quali il famoso “Eulemur Coronatus” e 75 
specie di uccelli trovano qui riparo. Tutto l’habitat cir-
costante è comunque di grande valore con numerose 
cascate, specie esotiche di felci arborescenti e crateri 
vulcanici. Pranzo in ristorante. Si prosegue poi con la 
spettacolare visita degli Tsingy Rouges, formazioni cal-
caree tipo pinnacoli modellate dal vento e dalla pioggia 
nel corso dei secoli. Le sommità hanno un tipico colo-
re rosso che assume diverse sfumature a seconda della 
luce. Alla fine del pomeriggio si raggiunge l’Ankarana 
Lodge per la cena ed il pernottamento. (80 km - ca. 3 
ore di percorso su strada asfaltata e pista).

6° Giorno: ANKARANA EST / ANKIFY
Dopo la prima colazione il tour prosegue con la visita 
del Parco dell’Ankarana che si estende su una super-
ficie di 18.000 ettari. Il parco ospita diversi esemplari 
di fauna e flora endemica tra cui alcune diverse specie 
di lemuri, oltre ad un insieme di grotte, fiumi sotter-
ranei e canyon. Le sue grotte sono servite da rifugio e 
da necropoli al popolo Antakarana durante le guerre 
tribali nel XIX secolo e sono divenute attualmente dei 
santuari naturali di credenze ancestrali. Rientro per il 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio si prosegue sulla stra-
da per Ankify, attraversando un paesaggio magnifico 

1° Giorno: ITALIA/NOSY BE
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Cena e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno: NOSY BE 
All’arrivo a Nosy Be disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con il nostro personale corrispondente. Trasfe-
rimento presso il Vanila Hotel & SPA e sistemazione nella 
camera riservata vista mare. Cena e pernottamento.

3° Giorno: NOSY BE / ANKIFY / DIEGO SUAREZ
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Hell 
Ville. Con una barca veloce si raggiungerà Ankify per in-

contrare la guida locale parlante italiano. Partenza Verso 
Antsiranana, meglio conosciuta come Diego Suarez. Pran-
zo in ristorante durante il percorso. Sistemazione presso il 
Grand Hotel, cena e pernottamento. (1 ora di traversata 
in barca – 265 km in ca. 6 ore di percorso).

4° Giorno: DIEGO SUAREZ / LE TRE BAIE / DIEGO 
SUAREZ
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione nella 
grande baia di Diego Suarez. Tra una vegetazione costitui-
ta prevalentemente da arbusti bassi, qualche albero di ba-
obab e alberi di casuarina, dopo circa un’ora d’interessan-
te percorso si arriva alla bella spiaggia di Sakalava, battuta 
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di piantagioni di cacao, caffè e Ylang-ylang. Cena 
e pernottamento al semplice hotel Baobab Ankify. 
(250 km - ca. 6 ore di percorso).

7° Giorno: ANKIFY / NOSY KOMBA / NOSY TA-
NIKELY / NOSY BE
Prima colazione e trasferimento in barca verso Nosy 
Komba, detta anche “ l’Isola dei lemuri “, per i vari 
esemplari di lemuri Macaco che qui vivono. Visita 
ad un villaggio tradizionale di pescatori e costruttori 
di piroghe e possibilità di vedere i lemuri. L’escur-
sione prosegue in barca all’Isola di Nosy Tanikely, 
ideale per fare snorkeling ammirando i bassi fondali 

alla scoperta della ricca fauna sottomarina. Dopo il 
pranzo pic-nic si prosegue verso Nosy Be. Trasferi-
mento privato dal porto di Hell Ville all’hotel Vanila, 
sistemazione in camera vista mare. Cena e pernot-
tamento. 

8° Giorno: NOSY BE
Giornata a disposizione per relax balneare. Tratta-
mento di mezza pensione. 

9° Giorno: NOSY BE/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
e rientro con volo speciale per l’Italia. Arrivo in serata. 

IL NORD DEL MADAGASCAR SI SVELA PIÙ BELLO ED INVITANTE CHE MAI 
TRA GLI INCONFONDIBILI PROFUMI DELLA DOLCE VANIGLIA E DEL YLANG-YLANG 

E LA PROROMPENTE NATURA DI PARCHI E RISERVE

Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 3 amici si ottiene una riduzione di ca.  
€ 200 p/persona, per prenotazioni di 4 amici la riduzione è di ca. € 300 p/persona. 

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri 9 
giorni ESCLUSIVA Il Diamante 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

9gg: da € 2.590



ANTANANARIVO - ANTSIRABE - RANOMAFANA - ISALO – DIEGO SUAREZ
MONTAGNE D’AMBRE – ANKARANA

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

13gg: da € 4.390

Nosy Be Ankarana
Montagne d’Ambre

Diego Suarez

Antsirabe

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco IsaloTulear

Ranomafana

Antananarivo

Ankify

Supplementi:
Camera Singola da € 550

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air Madagascar 

•	 Voli	 domestici	 come	 da	 programma	
con Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano (una per la parte sud ed una 
per la parte nord)

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	privato	cli-
matizzato con autista francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 680 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

IL GRAN TOUR 
DEL MADAGASCAR

Il Viaggio in breve
• Partenze: ogni domenica dalle principali città italiane via Parigi 

• Durata: 13 giorni / 10 notti in loco

• Pasti: 10 colazioni continentali – 9 pranzi – 10 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano

 Perché scegliere questo viaggio
• L’itinerario più completo per chi vuole scoprire le differenti attrattive di que-

sta isola ricca di natura. 

•	Tutte	le	partenze	sono	con	veicolo	4X4	o	con	minibus	nella	parte	sud	e	con	
4X4	nella	parte	nord,	con	guide/accompagnatori	locali	differenti	in	entram-
be le zone. 

• Il tour può essere arricchito con più notti di soggiorno al mare anche in 
strutture differenti rispetto a quanto proposto nel programma (da pag. 30)

4° giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale 
di Ranomafana situato tra i 600 metri e 1.400 metri di 
altitudine. Il parco si caratterizza per la sua bella foresta 
pluviale, con specie di piante endemiche come le orchi-
dee Bulbophyllum, ed ospita una fauna molto ricca e 
ancora poco conosciuta come ad esempio il raro lemu-
re Hapalemur Aureus. Pranzo e visita della piantagione 
di tè Sahambavy. Proseguimento per Fianarantsoa. Bre-
ve visita della vecchia città alta e dell’orfanotrofio. Cena 
e pernottamento all’hotel Tsara Guest House o Zomatel 
Annexe. (65 Km– ca. 1,30 ore di percorso).

5° giorno: FIANARANTSOA / AMBALAVAO / 
ANJA / ISALO
Attraversando vigneti e classici paesaggi rurali, si arri-
va nel piccolo villaggio di Ambalavao, rinomato per la 
fabbricazione artigianale della carta di antaimoro pro-
dotta con la scorza dell’avoha (papiro) e decorata da 
fiori naturali. Proseguendo il viaggio verso il Sud si so-
sta nella foresta di Anja per poter ammirare un’impor-
tante colonia di Lemuri Makis oltre a camaleonti e altri 
rettili. Pranzo pic nic. Proseguimento verso Ranohira, 
attraversando il maestoso altopiano dell’Horombe. Si-
stemazione nell’esclusivo Isalo Rock Lodge, cena e per-
nottamento. (290 Km – ca. 6/7 ore di percorso).

6° giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo 
bellissimo Parco Nazionale. Formazioni granitiche 
risalenti al giurassico e gole scolpite dai profondi 
canyon lo rendono uno dei luoghi più incantevoli del 
Madagascar, con vegetazione piuttosto rada a causa 
delle scarse precipitazioni piovose. Qui si possono 
avvistare alcune interessanti specie di lemuri, tra cui 
il lemure Fulvus, il sifaka Verreaux e il lemure Catta, 
dalla coda anellata bianca e nera, oltre a 50 specie di 
uccelli. Pranzo lunch box in corso di escursione. Rien-
tro in hotel per la cena e per il pernottamento. (Ca. 
5/6 ore di trekking).

7° giorno: PARCO ISALO / TULEAR / ANTANA-
NARIVO
Percorrendo il paesaggio tipico del Sud malgascio con 
vegetazione arida, baobab, e foresta spinosa, si arriva 
a Tulear. Imbarco con il volo per Antananarivo. Tem-
po permettendo si effettua una visita della città. Cena 
e pernottamento all’ hotel Carlton o similare. (250 
Km – ca. 4 ore di percorso).

8° giorno: ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di li-
nea interno per Antsiranana, conosciuta anche come 

1° Giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France 
per Parigi. Proseguimento per Antananarivo con Air Ma-
dagascar, cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Arrivo di buon mattino. Disbrigo delle formalità d’in-
gresso. Incontro con la guida/accompagnatore locale 
di lingua italiana. ll tour inizia con una visita di Am-
bohimanga, una delle 12 colline sacre che circondano 
Antananarivo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento verso Antsirabe attraversando paesaggi 
e piccoli villaggi tradizionali dell’ etnia Merina fatti di 
case in mattoni rossi. Tour della città, con visita ai la-

boratori di lavorazione del corno di Zebù e di giocattoli 
in miniatura. Cena e pernottamento all’hotel Couleur 
Cafè o Plumeria. (170 Km – ca. 3/4 ore di percorso – 
pensione completa).

3° giorno: ANTSIRABE / RANOMAFANA
Partenza per Ambositra attraverso paesaggi ed altopiani 
dalle magnifiche risaie terrazzate. Dopo la visita ad un 
laboratorio artigianale si prosegue per Ambohimahasoa 
con sosta in un ristorante rurale per gustare un pranzo 
tradizionale di cucina malgascia. Proseguimento per Ra-
nomafana. Arrivo verso sera per la cena e pernottamento 
presso l’hotel Setam Lodge o similare. (260 Km– ca. 6/7 
ore di percorso).
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Diego Suarez, all’estremità settentrionale dell’isola. 
Incontro con la guida/accompagnatore di lingua 
italiana e partenza in veicolo fuoristrada per la vi-
sita degli “Tsingy Rouges”, spettacolari formazioni 
calcaree tipo pinnacoli dal tipico colore rosso, che 
assumono diverse sfumature a seconda della luce, 
modellate da vento e pioggia nel corso dei secoli. 
Pranzo lunch box ed arrivo al Grand Hotel di Diego 
Suarez nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamen-
to. (65 km - ca. 2 ore di percorso).

9° giorno: DIEGO SUAREZ / MONTAGNA 
D’AMBRA / ANKARANA 
Giornata di grande interesse naturalistico alla sco-
perta del Parco Nazionale della Montagna d’Ambra, 
un massiccio vulcanico ricoperto di foresta umida, 
situato ad una altitudine tra 850 e 1475m. Sette dif-
ferenti specie di Lemuri, tra i quali il famoso “Eulemur 
Coronatus” e 75 specie di uccelli trovano qui riparo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ankarana. 
Cena e pernottamento presso l’Ankarana Lodge. 
(190 km - ca. 5 ore di percorso di cui 10 km di pista).

10° giorno: ANKARANA / ANKIFY 
Il circuito prosegue verso il Parco Ankarana, una 
scoperta geologica straordinaria, a circa 100Km 

da Antsiranana, ricca di grotte, fiumi sotterranei, 
canyon e foreste sia secche che lussureggianti . Qui 
si possono vedere i famosi Tsingy Grigi, già ammi-
rati di colore rosso, che formano nel parco guglie 
e pinnacoli, delle vere e proprie cattedrali naturali. 
Pranzo in hotel e proseguimento verso Ankify, attra-
versando un paesaggio magnifico tra piantagioni di 
cacao, caffè e ylang-ylang. Cena e pernottamento al 
Baobab Ankify. (150 km - ca. 4 ore di percorso).

11° giorno: ANKIFY / NOSY BE
Prima colazione. Trasferimento in barca alla vicina 
isola di Nosy Be. Incontro con l’autista e trasferi-
mento all’hotel Vanila Hotel & Spa. Sistemazione in 
camera vista mare. Cena e pernottamento.

12° giorno: NOSY BE / ANTANANARIVO / PA-
RIGI
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto e partenza per Parigi via Antananarivo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento per la 
città d’origine con volo di linea Air France.

IL MEGLIO DEL MADAGASCAR, UN ITINERARIO RICCO ED AVVINCENTE PER CHI VUOLE 
CONOSCERE IL PAESE PASSANDO DAGLI ALTIPIANI CENTRALI AI PAESAGGI SCONFINATI 

DEL SUD PER TERMINARE NEL LUSSUREGGIANTE NORD. 

Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 3 amici si ottiene una riduzione di ca.  
€ 500 p/persona, per prenotazioni di 4 amici la riduzione è di ca. € 700 p/persona. 

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri 13 
giorni ESCLUSIVA Il Diamante 



 FIUME TSIRIBIHINA - TSINGY BEMARAHA - MORONDAVA - SALARY BAY - ISALO - RANOMAFANA

Supplementi:
Camera Singola da € 740

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France 

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	 di	 pensione	 completa	
tranne il primo giorno

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	climatizzato	con	auti-
sta francofono 

•	 Entrate	 nei	 parchi	 e	 riserve	 accompa-
gnati da guide locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 360 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Maggio / Ottobre 2018

19gg: da € 5.560

Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Ranomafana

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco Isalo
Tulear

Morombe

Salary Bay

Belo sur
Mer

Morondava
Miandrivazo

Belo Tsiribihina

Parco Bemaraha

NATURALMENTE 
MADAGASCAR

Il Viaggio in breve
• Partenze: plurisettimanali dalle principali città italiane via Parigi

• Durata: 19 giorni / 17 notti in loco

• Pasti: 17 colazioni continentali – 17 pranzi – 17 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano

Tipologia di tour
• Questo tour è dedicato solo a viaggiatori sportivi con ottimo spirito di adat-

tamento che siano in grado di accettare e capire situazioni talvolta spartane. 

• Durante la discesa sul fiume Tsiribihina i pernottamenti sono previsti in 
tenda da campeggio così come le sistemazioni previste nelle località di 
Belo sur Mer e Morombe sono molto semplici. A Nosy Ampela e Berevo il 
campeggio prevede sistemazione in tenda igloo fornite di materassi, piu-
mini e lenzuola. 

• Alcuni lunghi trasferimenti, specialmente le tratte da Belo sur Mer a Salary, 
avvengono su piste totalmente sterrate che poco si addicono a chi mal sop-
porta la macchina. 

• Circuito fattibile solo da maggio ad ottobre. 

cascata e alla piscina naturale per un tuffo nell’acqua 
gelida! Lungo il percorso sosta per la visita del tipico 
villaggio Begidro della tribù Sakalava dove viene colti-
vato il tabacco. Baobab e pachypodium bicolore co-
stituiscono la flora di questa regione. Campeggio per 
la notte nell’area di Berevo. (ca. 5 ore di navigazione).

5° Giorno: BEREVO / BELO SUR TSIRIBIHINA / 
BEKOPAKA
Continuazione del viaggio in barca fino a Belo sur 
Tsiribinha. Da qui il viaggio prosegue in veicolo 4x4 
verso Bekopaka raggiungibile in ca. 50 Km. Cena e 
pernottamento all’hotel Olympe de Bemaraha. (mez-
za giornata di navigazione e 110 km in auto in circa 4 
ore di percorso).

6° Giorno: PARCO NAZIONALE DI BEMARAHA
Di buon mattino inizia l’esplorazione del Parco, uno 
dei parchi più sorprendenti e selvaggi del Madaga-
scar. Qui si possono ammirare gli incredibili Tsingy, 
picchi calcarei alti più di 30 metri, dichiarati dall’U-
NESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La flora, 
così come la sua fauna, riflettono un altissimo tasso 
di endemicità che sfiora il 90% delle specie. Nel parco, 
con un po’ di fortuna, si può avere la possibilità di in-
contrare il “Fosa”, tipico e piccolo carnivoro e l’aquila 
chiamata il Gran Pescatore. Cena e pernottamento 
all’hotel Olympe de Bemaraha. 

7° Giorno: BEKOPAKA / MORONDAVA 
Il viaggio prosegue verso Morondava percorrendo il 
territorio dei maestosi baobab dell’ovest. Non man-
cherà la sosta presso i “baobab innamorati”, due 
piante tra loro letteralmente avvinghiate, e al rinoma-
to viale dei baobab, uno dei siti più popolari del Ma-
dagascar. Cena e pernottamento al Palissandre Hotel. 
(210 km – una giornata di percorso su pista sabbiosa 
e terra).

8° Giorno: MORONDAVA / BELO SUR MER
Guadando il fiume e attraversando tratti di incredibile 
foresta si giunge al villaggio di Belo sur Mer, tipico vil-
laggio di pescatori Vezo e Sakalava che qui producono 
le tipiche imbarcazioni utilizzate nella pesca. Cena e 
pernottamento all’Ecolodge du Menabelo o similare. 
(110 km – ca. 4/5 ore di percorso su pista sabbiosa 
e terra).

9° Giorno: BELO SUR MER / MOROMBE
Un lungo ed impegnativo trasferimento porta a Mo-
rombe sul Canale del Mozambico. Cena e pernotta-
mento all’hotel Chez Catia o Le Baobab. (250 km – 
ca. 10 ore di percorso su pista sabbiosa e terra).

1° Giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli Air France via Parigi. 
Arrivo in tarda serata. Disbrigo delle formalità d’ingresso, 
incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano e 
trasferimento all’hotel Carlton. Pernottamento.

2° Giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Partenza per Antsirabe con sosta ad Ambatolampy lungo 
il percorso per una visita ad un laboratorio di prodotti ar-
tigianali. Arrivo ad Antsirabe, importante centro agricolo.
Cena e pernottamento al grazioso Couleur Cafè o Plume-
ria. (170 km – ca. 3 ore di percorso).

3° Giorno: ANTSIRABE / MIANDRIVAZO / NOSY AMPELA
Prima colazione e partenza per Miandrivazo attraversando 
le bellissime pianure di Menabe, uno scorcio di selvaggio 
Ovest. Si inizia poi la discesa lungo il fiume Tsiribihina in 
una delle barche preposte a questa navigazione. Pranzo a 
bordo. In serata attracco vicino al villaggio di Nosy Ampe-
la dove è previsto il pernottamento in tende da campeg-
gio. (250 km – ca. 5 ore di percorso e mezza giornata di 
navigazione).

4° Giorno: NOSY AMPELA / BEGIDRO / BEREVO
Prosecuzione della discesa del fiume con una sosta alla 
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il programma di viaggio

10° Giorno: MOROMBE / SALARY
Si parte alla volta di Salary lungo una pista di gran-
de suggestione. All’altezza della spiaggia di Ampa-
silava inizia la grande barriera corallina del Mada-
gascar, la seconda al mondo in ordine di grandezza 
dopo quella australiana. Cena e pernottamento al 
Salary Bay. (120 km – ca. 4/5 ore di percorso su 
pista sabbiosa e terra).

11° e 12° Giorno: SALARY BAY
Giornate di relax balneare con trattamento di pen-
sione completa.

13° Giorno: SALARY BAY / TULEAR / ISALO
Al mattino si prosegue in direzione Sud verso la cit-
tadina di Tulear. Pranzo e proseguimento verso il 
rinomato Parco dell’Isalo attraverso paesaggi dav-
vero suggestivi. Cena e pernottamento all’Isalo Rock 
Lodge. (270 km – ca. 8/9 ore di percorso su pista 
sabbiosa e strada asfaltata).

14° Giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata alla scoperta del massiccio 
dell’Isalo che con le sue bizzarre formazioni e can-
yon, si attesta tra i parchi più apprezzati del paese. 
Pranzo lunch box. Cena e pernottamento all’Isalo 
Rock Lodge. (ca. 5/6 ore di trekking).

15° Giorno: ISALO / AMBALAVAO / FIANA-
RANTSOA
Percorrendo il suggestivo plateau Horombe si ini-
zia la risalita verso la capitale attraversando i tipici 
scenari dell’altopiano centrale. Visita della foresta 
di Anja dove si potrà vedere una colonia di Lemuri 
Maki, per proseguire verso Ambalavao. Arrivo in se-
rata a Fianarantsoa per la cena ed il pernottamento 
al Tsara Guest House o Zomatel Annexe Hotel. (290 
km – ca. 6 ore di percorso).

16° Giorno: FIANARANTSOA / RANOMAFANA
Visita della città e proseguimento verso il lussureg-
giante parco di Ranomafana. Durante il percorso 
visita della piantagione del tè di Sahambavy. Cena e 
pernottamento al Setam Lodge o similare. (70 km – 
ca. 1,30 ora di percorso).

17° Giorno: RANOMAFANA / AMBOSITRA
Mattinata dedicata all’esplorazione di questo im-
portantissimo parco nazionale il cui nome in lingua 
locale significa “acqua calda”. Situato tra i 600 e 
1.400 metri di altitudine, il parco si caratterizza per 
la sua bella foresta pluviale con specie di piante en-
demiche come le orchidee Bulbophyllum. Anche da 
un punto di vista faunistico il parco è strepitoso. 
Pranzo e proseguimento verso la cittadina di Am-
bositra famosa soprattutto per la lavorazione del 
legno. Cena e pernottamento all’Artisan Lodge o 
similare. (170 km – ca. 4 ore di percorso).

18° Giorno: AMBOSITRA / ANTANANARIVO / 
PARIGI
Si percorre l’ultimo tratto del viaggio che attraverso 
Atsirabe conduce ad Antananarivo (ca. 260 km in 5 
ore di percorso). Cena al tipico ristorante del “Cafè 
de la Gare” e di seguito trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro Air France per Parigi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

19° Giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coin-
cidenza per la città d’origine. 

UN TOUR AVVENTURA PER UNA CLIENTELA SPORTIVA CHE DESIDERA CONOSCERE IL ME-
GLIO DEL SUD-OVEST DEL MADAGASCAR CON LA DISCESA LUNGO IL FIUME TSIRIBINHA, GLI 
TSINGY DI BEMARAHA, I BAOBAB E ALCUNI GIORNI DI RELAX MARE A SALARY BAY PRIMA DI 

RISALIRE LUNGO GLI ALTIPIANI CENTRALI PER TORNARE ALLA CAPITALE. 

Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 3 amici si ottiene una riduzione di ca.  
€ 800 per persona, per prenotazioni di 4 amici la riduzione è di ca. € 1.100 per persona. 

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri 19 
giorni ESCLUSIVA Il Diamante 



TREKKING A MAROJEJY

La quota comprende: 
•	 Volo	di	linea	Air	France	dalle	principali	

città italiane via Parigi in classe econo-
mica 

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard per 5 notti negli hotel da pro-
gramma

•	 Sistemazione	 in	 tenda	 o	 rifugio	 per	 4	
notti come da programma

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano durante tutto il tour

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	 da	 aeroporto/ho-
tel/ /aeroporto 

•	 Automezzo	 4x4	 climatizzato	 con	 auti-
sta francofono

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	
pranzo del 2° giorno

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 450
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	di	ingresso	da	pagare	all’arrivo	ca.	 

€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Partenze individuali – garantite minimo 2 passeggeri 11 
giorni

Marojejy

Sambava

Antananarivo

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Aprile / Dicembre 2018

11gg da € 3.790
a quattro ore di marcia di Manantenina, a 450 m di 
altitudine. Pensione completa nel campo Simpona in 
rifugio o tenda.

5° Giorno: CAMPO SIMPONA  
Prima colazione e partenza per scoprire il Circuito 
Simpona che è una continuazione del Circuito Man-
tella. Si cammina per un paio di ore fino a Campo 
Marojejia, a 775 m di altitudine. Il Campo Marojejia 
si trova nel punto in cui le foreste umide di bassa alti-
tudine si incrociano con quelle di montagna. Da qui 
si possono avere delle belle viste panoramiche sulle 
montagne ricoperte dal verde intenso delle foreste. Il 
circuito porta il nome di una bella specie di lemure, il 
propithèque serico, detto “Simpona” che è ricoperto 
di una pelliccia candida e che si può osservare solo 
in queste foreste. Pensione completa nel campo Sim-
pona in rifugio o tenda.

6° Giorno: CAMPO SIMPONA / CIMA MAROJEJY/ 
CAMPO MAROJEJYA   
Prima colazione e partenza per il Circuito Cima Ma-
rojejy che continua oltre il Campo Simpona con circa 
3h30 di marcia. Scoprire la cima di Marojejy è un’ 
avventura sportiva, dedicata agli amanti del trekking. 
Totalmente isolati in una natura selvaggia, si attra-
versano le foreste per raggiungere i paesaggi aperti 
che dominano l’insieme della regione. Con un pò di 
fortuna si può riuscire a scorgere persino l’oceano in-
diano in lontananza. Pensione completa nel campo 
Marojejya in rifugio o in tenda.

7° Giorno: CAMPO MAROJEJY   / SAMBAVA  
Prima colazione e trekking fino all’entrata del parco 
con pranzo lunch box durante il percorso. Incontro 
con la vettura e ritorno a Sambava. Cena e pernot-
tamento all’hotel Hazovola o Carrefur, in standard 
room.

8° Giorno: SAMBAVA / SOAVOANIO / DOMAINE 
D’AMBOHIMANITRA/ SAMBAVA
Prima colazione e partenza per la visita della « coco-
teraie di Soavoanio » che è un’immensa piantagione 
di palme da cocco di circa 5000 ettari che si estende 
da una parte all’ altra della città di Sambava. Questa 
piantagione contribuisce grandemente allo sviluppo 
economico della regione di Sava dando lavoro a più 
di 1000 persone. Si potranno vedere alcune fasi di 
lavorazione delle noci e della loro trasformazione in 
copra (polpa essicata del cocco), olio e anche og-
getti artigianali.  Proseguimento verso il campo di 
Ambohimanitra, una piantagione di vaniglia situa-
ta a 45km di Sambava. Pranzo con degustazione di 

1° Giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO 
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France 
per Antananarivo, via Parigi. Pasti a bordo. Arrivo in se-
rata, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con 
l’assistente locale. Trasferimento all’hotel Relais des Pla-
teaux. Pernottamento. 

2° Giorno: ANTANANARIVO / SAMBAVA
Di buon mattino trasferimento in aeroporto per prende-
re il volo per Sambava previsto alle ore 06:00. All’arrivo, 
trasferimento in hotel per una mattinata di relax. Dopo 
il pranzo, pomeriggio dedicato alla visita della città di 
Sambava e dei suoi dintorni. La cittadina è capoluogo 
della regione di Sava e si trova sulla costa nord-orientale 
dell’isola.  Cena e pernottamento all’hotel Hazovola o 
Carrefour, in standard room.

3° Giorno: SAMBAVA / PARCO NATIONALE DI MA-
ROJEJY / CAMPO MANTELLA  
Prima colazione e partenza verso le ore 06:30 per rag-
giungere il Parco Nazionale di Marojejy che si trova 
a 60 km da Sambava sulla strada verso Andapa. Il 
parco fa parte del complesso delle Foreste pluviali di 

Atsinanana, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 
Marojejy è descritto al tempo stesso come il massic-
cio più importante dell’isola intera per il suo aspetto 
grandioso, per la sua ricchezza di flora e fauna e so-
prattutto per il suo stato ancora « integro » su quasi 
la totalità della sua superficie. La difficoltà d’accesso 
a questa zona ha fatto sì che per molto tempo fosse 
visitata solo dagli scienziati preservandone l’integrità.
Qui il paesaggio è caratterizzato da ripide falesie, la 
cui altitudine varia tra i 75 e i 2132 metri. Arrivati al  
parco inizia il trekking con pranzo lunch box durante il 
percorso. Arrivati al campo Mantella nel pomeriggio, 
possibilità di visitare la cascata Humbert circa a 60 
metri dall’accampamento. Cena e pernottamento nel 
campo Mantella in rifugio o in tenda.

4° Giorno: CAMPO MANTELLA / CAMPO SIMPONA  
Prima colazione e partenza per la visita del Circuito Man-
tella che ci permette di scoprire la parte bassa delle foreste 
primarie umide. Si avrà l’opportunità di incontrare molte 
specie di rettili e di anfibi, alcune specie di lemuri, e tante 
specie di uccelli di cui il Coua blu e l’ Eurycère di Prévost. Il 
circuito prosegue fino al Campo Simpona che si trova circa 
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il programma di viaggio

UN NUOVO EMOZIONANTE ITINERARIO DEDICATO AD UNA CLIENTELA SPORTIVA 
ED AMANTE DEL TREKKING PER SCOPRIRE UNO DEI PARCHI PIÙ BELLI ED INESPLORATI 

NELLA PARTE NORD-ORIENTALE DELL’ISOLA 
Viaggiare in compagnia
Viaggiare in compagnia conviene sempre! Per prenotazioni di 3 amici si ottiene una riduzione di ca. 
€ 600 p/persona, per prenotazioni di 4 amici la riduzione è di ca. € 800 p/persona. 

ESCLUSIVA Il Diamante 

 ANTANANARIVO – SAMBAVA – MAROJEJY – CAMPO MANTELLA – CAMPO SIMPONA - SOAVOANIO 

Il Viaggio in breve
• Partenze: domenica dalle principali città italiane via Parigi 

• Durata: 11 giorni / 9 notti in loco

• Pasti: 9 colazioni continentali – 9 pranzi – 9 cene

• Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano 
     

Tipologia di tour
• Questo tour è dedicato a viaggiatori sportivi ed amanti del trekking con ottimo spirito di adatta-

mento che siano in grado di accettare situazioni spartane e avventurose e che vogliano effettuare 
esperienze a stretto contatto con la natura.

• L’itinerario prevede 5 pernottamenti in tende da campeggio o in spartani lodge tipo rifugi attrez-
zati con letti, materassi e coperte.  

• Circuito fattibile da aprile a dicembre, preferibilmente nei mesi da aprile a maggio e da settembre 
a dicembre, quando le piogge sono più rare.

spezie. Nel pomeriggio rientro a Sambava. Cena e 
pernottamento in hotel. 

9° Giorno: SAMBAVA / ANTANANARIVO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro ad Antananarivo. Visita della città, 
comunemente chiamata anche  “La città dei Mille” 
per ricordare la difesa  di mille guerrieri. La città 
è disposta su 12 colline sacre, ad un’altezza tra i 
1.200 Mt. e 1.500 Mt. Antananarivo conta più di 
1.600.000 abitanti, disseminati tra innumerevoli 
quartieri tipici, percorsi da molteplici stradine e 
viottoli disseminati da piccoli mercatini locali. La 
visita ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina 
“Rova”, il grande boulevard dell’Indipendenza “l’e-
splanade di Analakely” con la sua tipica stazione 
ferroviaria dell’epoca e alcuni grandi mercati locali 
senza dimenticare il tipico mercato de La Digue, 
che espone una grande varietà di prodotti artigia-
nali provenienti da ogni parte dell’Isola.  Pranzo in 
ristorante. Dopo le visite, rientro in hotel.
Cena e pernottamento al Maison Vue Royale o si-
milare. 

10° Giorno: ANTANANARIVO / AMBOHIMAN-
GA / PARIGI 
Prima colazione e giornata dedicata all’escursione 
ad Ambohimanga, una delle 12 colline sacre, anti-
ca residenza della monarchia Merina. La collina re-
ale di Ambohimanga costituisce una testimonianza 
eccezionale delle tradizioni culturali e spirituali, dei 
culti dei Re  e degli Antenati. E’ rimasta una sorta 
di luogo sacro per i malgasci e come tale fu vietata 
agli stranieri per molto tempo.  L’ingresso al villag-
gio è contraddistinto da una delle sette grandi por-
te tradizionali che proteggono l’inaccessibile cima 
della collina. All’interno del Rova, troveremo l’anti-
ca residenza del re e la residenza estiva della regina 
con alcuni ricordi ed oggetti dell’epoca. Pranzo in 
ristorante. Cena al ristorante. Pomeriggio a dispo-
sizione per gli ultimi acquisiti prima della cena. In 
seguito trasferimento in aeroporto e partenza per 
Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.

11° Giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento in coincidenza per 
la città d’origine.



Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Ranomafana

Fianarantsoa
Ambalavao

Parco Isalo
Tulear

10 giorni 10 giorni

Straordinario Sud 
del Madagascar

INCONTRO 
CON GLI ANTAKARANA 

9 
giorni 9 

giorni
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1° Giorno: ITALIA / PARIGI / ANTANANARIVO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea Air France per 
Parigi. Proseguimento per Antananarivo. Pasti a bordo. Ar-
rivo in serata, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro 
con l’assistente locale. Trasferimento all’hotel Louvre. Cena 
libera. Pernottamento.

2° Giorno: ANTANANARIVO / ANTSIRABE
Dopo la prima colazione il tour inizia con una visita orien-
tativa della capitale Antananarivo. Proseguimento verso 
Antsirabe attraversando paesaggi e piccoli villaggi tradizio-
nali dell’etnia Merina fatti di case in mattoni rossi. Lungo il 
percorso sosta ad Ambatolampy per una breve visita ad un 
tipico laboratorio artigianale di oggetti in alluminio. Pranzo 
in ristorante e arrivo nel pomeriggio ad Antsirabe. Visita ad 
un atelier di lavorazione del corno di Zebù o ad una ma-
nifattura di giocattoli in miniatura. Cena e pernottamento 
all’hotel Plumeria o similare. (170 Km – ca. 3 ore di strada).

3° Giorno: ANTSIRABE/ RANOMAFANA
Prima colazione e partenza per Ambositra attraversando pa-
esaggi caratterizzati dalle magnifiche risaie terrazzate. Que-
sta cittadina dell’altopiano situata a 1.345 mt è rinomata 
per la lavorazione del legno artigianale eseguita dal popolo 
degli Zafimaniry, abilissimi in questa attività. Si raggiunge 
poi Ambohimahasoa con sosta in un ristorante rurale per 
gustare un pranzo tradizionale di cucina malgascia. Prose-
guimento per Ranomafana. Arrivo verso sera per la cena e 
pernottamento presso l’hotel Thermal o similare. (260 Km– 
ca. 6 ore di strada).

4° Giorno: RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
Intera mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale di 
Ranomafana il cui nome significa acqua calda a causa delle 
sorgenti termali della regione. Dopo il pranzo in hotel pro-
seguimento per Fianarantsoa, capitale dell’etnia Betsileo. 
Cena e pernottamento all’hotel Zomatel Annexe o similare. 
(65 Km– ca. 2 ore di strada).

5° Giorno: FIANARANTSOA /AMBALAVAO/ ISALO
Prima colazione e breve vista di Fianarantsoa. Attraversan-
do poi vigneti e classici paesaggi rurali, si arriva nel picco-
lo villaggio di Ambalavao, rinomato per la fabbricazione 
artigianale della carta di antaimoro. Pranzo in ristorante. 
Proseguendo il viaggio verso il Sud si sosta nella foresta di 
Anja per poter ammirare un’importante colonia di Lemuri 
Makis oltre a camaleonti e altri rettili. Arrivo a Ranohira 
attraversando il maestoso altopiano dell’Horombe. Siste-
mazione nell’esclusivo Isalo Rock Lodge, cena e pernotta-
mento. (290 Km – ca.5/6 ore di strada).

6° Giorno: PARCO ISALO
Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo bellis-
simo Parco Nazionale, uno dei luoghi più incantevoli del 
Madagascar, con vegetazione piuttosto rada a causa del-
le scarse precipitazioni piovose. Pranzo pic nic in corso di 
escursione. Rientro in hotel per la cena e per il pernotta-
mento. (Ca. 5/6 ore di trekking).

7° Giorno: PARCO ISALO / TULEAR
Proseguimento verso il Sud attraversando Ilakaka, terra 
di ricercatori di Zaffiri, percorrendo il paesaggio tipico del 
Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, e foresta spino-
sa. Sosta al giardino botanico di Antsokay o Arboretum. 
Arrivo a Tulear e pranzo in ristorante. Cena e pernottamen-
to presso Hotel Moringa. (250 Km – ca. 4 ore di strada 
asfaltata)

8° Giorno: TULEAR / ANTANANARIVO
Volo di rientro per la capitale. Day use presso Hotel Louvre 
o similare. In tarda serata trasferimento all’aereoporto. Volo 
di linea per Parig. Pasti e pernottamento a bordo. 

9° Giorno: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento in coincidenza 
per la città d’origine. 

Supplementi:
Camera Singola da € 380

La quota comprende: 
•	 Volo	ITC	da	Milano	in	classe	economica	
•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-

dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal-
la cena del 2° giorno (escluso pranzo 
dell’8° giorno). 

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano dal 3° al 7° giorno 

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	 da	 aeroporto/ho-
tel/porto/aeroporto 

•	 Il	trasferimento	da	Nosy	Be	per	Ankify	
con la barca e ritorno

•	 Automezzo	4X4	privato	climatizzato	con	
autista francofono durante il circuito.

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	previste	nel	
programma

•	 Le	guide	locali	e	rangers	nei	parchi	e	ri-
serve previste nel programma

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 150 
•	 adeguamento	carburante	da	ca.	€ 85
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

ANTANANARIVO – ANTSIRABE – RANOMAFANA - FIANARANTSOA – PARCO ISALO –TULEAR 

Partenze di gruppo condivise – garantite minimo 2 passeggeri Partenze di gruppo condivise – garantite minimo 2 passeggeri 

Il Viaggio in breve
Partenze: martedì dalle principali città italiane via Parigi
Durata: 9 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni continentali – 6 pranzi – 6 cene
Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano
Da sapere: tour in condivisione con altre organizzazioni italiane

Supplementi:
Tour con solo 2 partecipanti € 460 pp
Camera Singola da € 430

La quota comprende: 
•	 Volo	 dalle	 principali	 città	 italiane	 via	

Parigi in classe economica con voli di 
linea Air France 

•	 Volo	 domestico	 come	 da	 programma	
con Air Madagascar

•	 Sistemazione	 in	 camera	 doppia	 stan-
dard o bungalow negli hotel da pro-
gramma

•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	
2° al 7° giorno

•	 Guida/accompagnatore	 locale	 parlan-
te italiano

•	 Tutti	 i	 trasferimenti	da	Aeroporto/ho-
tel/Aeroporto 

•	 Automezzo	4X4	o	minibus	privato	cli-
matizzato con autista francofono 

•	 Entrate	nei	parchi	e	riserve	con	rangers	
locali 

•	 Escursioni	come	da	programma

La quota non comprende: 
•	 bevande	e	pasti	non	indicati
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	aeroportuali	da	ca.	€ 410 
•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 visto	turistico	da	pagare	all’arrivo	ca.	€ 25

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

1° Giorno: ITALIA / NOSY BE 
Partenza dall’Italia con volo speciale per Nosy Be. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno: NOSY BE
All’arrivo a Nosy Be disbrigo delle formalità d’ingresso 
ed incontro con il nostro personale corrispondente per il 
trasferimento all’Hotel Vanila & Spa. Sistemazione nella 
camera prenotata e cena in hotel. 

3° Giorno: NOSY BE / ANKIFY / DIEGO SUAREZ
Prima colazione e trasferimento al porto di Hell Ville. Pro-
seguimento in barca per la località di Ankify. Attraversan-
do un suggestivo paesaggio con piantagioni di cacao, caffè 
e ylang-ylang si raggiunge Antsiranana, conosciuta anche 
come Diego Suarez, all’estremità settentrionale dell’isola. 
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Arrivo 
in tardo pomeriggio, sistemazione presso il Grand Hotel. 
Cena e pernottamento. (1 ora di traversata in barca – 265 
km in ca. 6 ore di strada asfaltata con buche).

4° Giorno: DIEGO SUAREZ / MARE DI SMERALDO / 
DIEGO SUAREZ
Dopo la prima colazione partenza per la località di Ramena 
da cui si prosegue in barca per l’escursione alla bellissima 
spiaggia di Mer d’Emeraude. Pranzo picnic durante l’escur-
sione. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento. (20 km di strada e 1 ora di barca per tratta).

5° Giorno: DIEGO SUAREZ / LE TRE BAIE / JOF-
FREVILLE
Giornata dedicata all’escursione nella grande baia di Diego 
Suarez. Tra una vegetazione costituita prevalentemente da 
arbusti bassi, qualche albero di baobab e alberi di casua-
rina, si arriva nella bella spiaggia di Sakalava, battuta da 
forti venti e paradiso dei surfisti. Si prosegue per la baia dei 
Piccioni e la baia delle Dune per arrivare infine alla spiaggia 
di Orangea dove si avrà la possibilità di fare un bagno nelle 

acque cristalline. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arri-
vo a Joffreville. Cena e pernottamento al Nature Lodge. (80 
km – ca. 2 ore su strada asfaltata e pista sabbiosa).

6° giorno: JOFFREVILLE / MONTAGNE D’AMBRE / 
TSINGY ROUGE / ANKARANA 
Prima colazione e partenza alla scoperta del Parco Nazio-
nale della Montagne d’Ambre, un massiccio vulcanico ri-
coperto di foresta umida, situato ad una altitudine tra 850 
e 1475m. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita agli Tsingy Rouge, spettacolari formazioni calcaree 
tipo pinnacoli modellate dal vento e dalla pioggia nel corso 
dei secoli. A fine pomeriggio continuazione verso Ankara-
na, cena e pernottamento presso l’Ankarana Lodge. 
(80 km – ca. 3 ore di strada e pista).

7° Giorno: ANKARANA / ANKIFY 
Dopo la prima colazione si visita il Parco Nazionale 
dell’Ankarana, dichiarato Patrimonio Mondiale. Il Parco 
si estende su una superficie di 18.00 ettari ed è costituito 
da fiumi sotterranei, canyon, foreste sia secche che lussu-
reggianti, oltre alle numerose grotte scavate dall’erosione 
dell’acqua. Inoltre si potranno vedere gli Tsingy grigi, già 
visti nei giorni precedenti di colore rosso, che formano nel 
parco guglie e pinnacoli. Pranzo in Hotel e proseguimen-
to verso Ankify. Cena e pernottamento presso il semplice 
Baobab Ankify. (150 km – ca. 4 ore di strada asfaltata 
con buche). 

8° Giorno: ANKIFY / NOSY BE
Prima colazione e trasferimento in barca verso Nosy Be. 
Trasferimento dal porto di Hell Ville all’hotel Vanila & 
Spa, sistemazione nella camera prenotata. Cena e per-
nottamento. 

9° Giorno: NOSY BE / ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e rien-
tro con volo speciale per il rientro in Italia. Arrivo in serata.

NOSY BE – ANKIFY - DIEGO SUAREZ – MER D’EMERAUDE – LE TRE BAIE – MONTAGNE D’AMBRE 
TSINGY ROUGES - ANKARANA - ANKIFY – NOSY BE

Il Viaggio in breve
Partenze: martedì da Milano e Verona
Durata: 9 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni continentali – 5 pranzi – 7 cene
Guida: accompagnatore/guida locale parlante italiano
Da sapere: tour in condivisione con altre organizzazioni italiane

Diego Suarez

Montagne d’Ambre
AnkaranaNosy Be

Ankify

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Maggio / Ottobre 2018

9gg: da € 2.390

Joffreville

QUOTE PER PERSONA
a partire da:

Maggio / Ottobre 2018

9gg: da € 2.790
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Il nostro 
MARE
L’isola del Madagascar non possiede soltanto una natu-
ra prorompente ma offre anche la possibilità di effettua-
re un’estensione balneare sulle varie coste.
Specialmente la parte Nord è da anni la meta più fre-
quentata e richiesta. A parte l’isola turistica di Nosy Be, 
dove sono concentrati la maggior parte degli hotel, risto-
ranti e attività commerciali, nella costa frastagliata del 
nord vi sono numerose località che offrono ampie baie 
ed invitanti spiagge. Grappoli d’isole emergono dall’O-
ceano come perle verdi incastonate in un mare che ha 
molto poco da invidiare rispetto a mete più conosciute: 
l’arcipelago di Nosy Be con le rinomate isole Nosy Iranja, 
Nosy Komba, Nosy Tanikely è solo un esempio di quello 
che il Madagascar può offrire.
La regione nord orientale del Madagascar è caratteriz-
zata da una vegetazione rigogliosa con lunghi tratti di 
foresta pluviale alternata a coltivazioni di caffè, chiodi di 
garofano e soprattutto di vaniglia, la principale espor-
tazione del paese.  Di fronte alla costa orientale, l’isola 
di Nosy Boraha, meglio conosciuta come Sainte Marie, 
fu a lungo un rifugio sicuro per i pirati che depredavano 
le flotte mercantili di ritorno dalle Indie Orientali. Una 
lingua di terra lunga e sottile con stupende spiagge incor-
niciate da file di palme da cocco. Un soggiorno in que-
sta isola permette di avere anche la possibilità da luglio 
a settembre di avvistare le balene che, lasciate le acque 
fredde dell’Antartide, si recano in questo tratto di oce-
ano per riprodursi e partorire.  Questa regione è la più 
umida di tutto il Madagascar con soventi piogge durante 
tutto l’anno, meno frequenti da agosto a novembre.
La zona costiera sud occidentale si affaccia sul canale di 
Mozambico che corre parallelo lungo la costa malgascia. 
Qui vi sono alcune località attrezzate per bei soggiorni 
mare, lontani dal turismo di massa di Nosy Be. Il ritmo 
di vita dei pescatori dell’etnia Vezo, che vivono nei paesini 
dislocati in questa costa, è rimasto autentico ed inaltera-
to. Belle spiagge con mare dalle molteplici sfumature di 
azzurro si abbinano ad un clima tropicale caldo e secco 
tutto l’anno. Le località più rinomate sono Anakao, Ifaty e 
Salary che si possono raggiungere dalla cittadina di Tulear. 
Secondo la nostra esperienza su questa destinazione, re-
carsi in Madagascar solamente per una vacanza balneare 
è alquanto riduttivo, mentre l’abbinamento di un tour e 
qualche giorno di relax al mare costituisce un’esperienza 
più completa. Le proposte che troverete qui di seguito 
potranno pertanto essere abbinate ai nostri tour a se-
conda della migliore combinabilità con i voli interni ne-
cessari per spostarsi da una località all’altra.
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Salary Bay
A circa 100 Km da Tulear, fuori dalle rotte turistiche più gettonate del 
Madgascar, Salary Bay si rivela ai suoi ospiti come un rifugio autentico e spe-
ciale. La spiaggia, immacolata, si estende per oltre 7 chilometri ed è protetta 
al largo dalla barriera corallina. Il resort si raggiunge con un trasferimento in 
fuoristrada 4X4 in circa 4 ore percorrendo un’impegnativa pista che costeggia 
il mare del Canale di Mozambico e la foresta spinosa. L’accoglienza della 
proprietaria Madame Michelle ripagherà il lungo tragitto per raggiungere il 
resort. I 10 bungalow di ca 75 mq mare sono perfettamente integrati con 
l’ambiente e tra le dune di sabbia bianca, tutti con terrazza privata e costruiti 
con materiali locali. Nel complesso sono molto semplici ma assicurano un 
buon livello di comfort. Anche per la cucina si è optato per sapori semplici 
esaltati dalle spezie locali, con particolare predilezione per piatti a base di 
pesce e crostacei. E’ possibile organizzare in loco escursioni in piroga e in 

Anakao Ocean Lodge
Un piccolo gioiello intimo e romantico in un angolo incontami-
nato di mondo ancora poco conosciuto. Posizionato nella baia 
di Andavoke nei pressi del villaggio di pescatori di Anakao nel 
Sud-Ovest del Madagascar, Anakao Ocean Lodge si raggiunge 
con circa un’ora di barca veloce da Tulear. Dispone di 23 chalet e 
di 1 Suite perfettamente integrati in questo ecosistema, disposti 
su due linee, una fronte mare ed una parallela più in alto sulla 
duna. Tutti gli chalet sono in muratura con tradizionale tetto in 
paglia, arricchiti da mobili ed arredi etnici. Sono molto conforte-
voli con zanzariera, aria condizionata, minibar, cassetta di sicu-
rezza, asciugacapelli e piccola terrazza privata. Accappatoi in co-
tone e teli mare vengono forniti dal lodge. La cucina è semplice e 
si basa sui prodotti del mare pescati giornalmente dagli abitanti 
del vicino villaggio. Non mancano comunque piatti di ispirazio-
ne europea con una buona lista vini provenienti soprattutto dal 
Sud Africa. Nel corpo centrale si trova il ristorante con il bar, 
una saletta e una piccola boutique. Possibilità di massaggi con 
personale qualificato in un’area dedicata. A disposizione canoe, 
kayak e windsurf (quest’ultimo a pagamento). Wi-Fi gratuito al 
ristorante/bar. 
Nelle vicinanze di Anakao sorgono due splendidi isolotti, Nosy 
Strana e Nosy Ve. La prima può essere facilmente raggiunta an-
che in piroga e si trova all’interno della barriera corallina, mentre 
Nosy Ve, dichiarata Parco Marino, è raggiungibile in 10 minuti 
di barca veloce (a pagamento). Si possono inoltre organizzare 
escursioni così come uscite in barca per la pesca o alla ricerca 
delle balene che da Luglio a Settembre attraversano questi mari. 
Durante l’inverno locale da Giugno ad Agosto le temperature di 
sera/notte possono scendere anche sensibilmente mentre solita-
mente sfiorano i 20/25 gradi durante le ore più calde. Il vento 
qui è una costante soprattutto durante le ore pomeridiane. Non 
a caso questa zona è rinomata per il surf e kite-surf. 

auto 4x4, inoltre immersioni e corsi sub al centro diving del resort. Da Luglio 
a Settembre è inoltre possibile avvistare le balene megattere. Il vento stabile 
che qui soffia regolarmente rende Salary Bay una delle mete preferite per gli 
amanti del windsurf e kitesurf. Wi-Fi disponibile alla sera nel ristorante.

Le Dune di Ifaty
Situato a 27 Km a nord di Tulear, lungo il canale di Mozambico e poco 
prima del villaggio dei pescatori di Mangily, questo elegante resort com-
posto da 19 ville e 22 camere di lusso completamente immerse nella cal-
ma di un parco tropicale, permetterà, a coloro che vi soggiorneranno, 
di approfittare dei piaceri di questa laguna, della sua grande barriera 
corallina, e di praticare escursioni nella foresta dei baobab. Le ville e 
le camere, di cui 11 standard e 11 superior, sono dislocate all’interno 
di giardini non distanti dalla piscina e dal mare. L’arredamento in ge-
nerale è piacevole e ben curato nei dettagli con largo uso di materiali 
naturali. Ben apprezzato anche il ristorante con cucina locale a base di 
pesce ed ingredienti tropicali. A parte la bella e piccola piscina con vista 
sul mare, ideale per i momenti di relax, gli ospiti potranno prenotare 
svariate escursioni ed attività, dalle uscite in barca per la pesca d’altu-

ra allo snorkeling, immersioni, wale-watching da Luglio a Settembre e 
quad bike. 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN BUNGALOW DOPPIO 
STANDARD 

A partire da € 120 in mezza pensione.

Trasferimento: aeroporto Tulear/Anakao in barca € 145 per per-
sona andata e ritorno. 
Supplemento pensione completa: € 33 per persona al giorno.

Il nostro giudizio: H H H 

Il nostro giudizio: H H H 

Il nostro giudizio: H H H S

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN BUNGALOW DOPPIO STANDARD 
A partire da € 78 in mezza pensione.

Trasferimento: Tulear/Salary in 4x4 € 280 per persona andata e ritorno (mi-
nimo 2 partecipanti). 
Supplemento pensione completa: € 33 per persona al giorno. Soggiorno mi-
nimo 3 notti.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DOPPIA VILLA VISTA MARE 
A partire da € 110 in mezza pensione.

Trasferimento: Tulear/Ifaty € 95 per persona andata e ritorno. 
Supplemento pensione completa: € 27 per persona al giorno.

Isola di Nosy Ve



28 29

Il nostro MareIl nostro Mare

Five Senses Lodge - Tsiandamba
Nella regione dei pescatori di etnia Vezo lungo la costa sud ovest dell’isola, sorge 
il nuovissimo eco resort Five Senses Lodge, arredato dal proprietario del Bakuba 
Concept, a circa 100 km da Tulear. La posizione isolata e vicina al mare turchese 
lo rende un rifugio per viaggiatori alla ricerca di semplicità ed esclusività, lontano 
da mete turistiche e caotiche. Solo 7 camere suddivise in standard e superior ol-
tre ad una camera Family per 4 persone. Le camere portano ciascuna il nome di 
una profumata spezia del Madagascar, sono spaziose e ben posizionate in modo 
da lasciare privacy agli ospiti, tutte affacciate sulla bellissima laguna. Arredate 
con gusto e con materiali preziosi tra cui mobili in legno scolpiti dagli artigiani 
di Antsirabe, dispongono di due letti twin o letto matrimoniale per le superior, 
bagno privato, terrazza fronte mare, dock station per iPod, tavolino e cassaforte. 
Presso il ristorante fronte mare si possono consumare tutti i pasti oltre a snack 
dalle 15.00 alle 17.00, con bar annesso. La cucina si basa prevalentemente sull’u-

tilizzo di prodotti freschi e locali, un perfetto mix di conoscenza gastronomica, 
creatività e sapori esotici per pietanze leggere e delicate. Varie le attività marine a 
cui potersi dedicare (attività con supplemento). Possibilità di massaggi rilassanti 
con ampio utilizzo di olii essenziali locali.  

Bakuba Concept - Tulear
Un piccolo e intimo boutique hotel situato nella parte sud occidentale 
dell’isola, a ca. 20 minuti dalla cittadina di Tulear. I proprietari Bruno e 
Patrizia, che si prendono direttamente cura del loro piccolo “gioiello”, han-
no qui voluto riproporre le atmosfere dei loro viaggi africani arricchendole 
del loro gusto e di oggetti da loro stessi realizzati. L’atmosfera che qui si 
respira è davvero unica. Solo 6 camere in totale, di cui una grande suite 
con giardino privato, tutte differenti per arredamento e grandezza, ciascu-
na con propria sala da bagno molto ampia. Una bella piscina permette 
di rilassarsi ammirando il mare all’orizzonte. I pasti, semplici e gustosi, 
vengono preparati nella cucina a vista dove gli ospiti potranno consumare 
piatti gustosi, ricche di influenze malgascie con ingredienti freschi e sapori-
ti. Bakuba Concept è il posto ideale dove potersi rilassare fuori dal mondo 
per qualche giorno oppure per essere utilizzato come base di partenza per 

escursioni verso la vicina Tulear, per trekking o per uscite in catamarano 
nella Baia di Ankilibe. La struttura è così unica ed affascinante tanto da 
essere stata pubblicata sulle più prestigiose riviste di arredamento. 

Boutique Hotel

Boutique Hotel

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD VISTA MARE
A partire da € 137 in mezza pensione.

Trasferimento: Tulear/Tisandamba in 4x4 € 275 per persona andata e ritor-
no (minimo 2 partecipanti). 
Supplemento pensione completa: € 33 per persona al giorno. Soggiorno mi-
nimo 2 notti.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD 
A partire da € 115 in mezza pensione.

Trasferimento: € 66 per persona andata e ritorno (minimo due persone). 
Supplemento pensione completa: € 33 per persona al giorno.

Le Zahir De L’ile - Nosy Iranja 
garantita da una grande cisterna ma essendo un bene prezioso, gli ospiti sono 
invitati a evitare gli sprechi quanto possibile. Dopo le 22:00 di sera si utiliz-
zano torce elettriche e candele. Segnaliamo inoltre che i trasferimenti dalle 
15:00 in poi non si effettuano per ragioni di sicurezza.

Il nostro giudizio: H H 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN BUNGALOW DOPPIO STANDARD 
A partire da € 135 in mezza pensione.

Trasferimento: Porto di Madirokely Nosy Be/ Nosy Iranja € 170 per persona 
andata e ritorno (minimo due persone). 

Nosy Iranja è conosciuta come l’isola delle tartarughe, che qui vengono a de-
porre le uova. La sua forma è inconfondibile, composta di fatto da due isole 
collegate tra loro da una lingua di sabbia bianchissima di oltre un chilometro 
che emerge in tutta la sua più fulgida bellezza durante la bassa marea. Lo Za-
hir de L’Ile sorge sull’isolotto più grande di Nosy Iranja ed è raggiungibile con 
circa 90 minuti di barca dal porto Madiro di Nosy Be. Solamente 6 bungalow 
in classico stile africano, arredati con cura, semplici ma confortevoli con zan-
zariera, bagno in camera, veranda. Un bungalow è dedicato alle famiglie e 
può ospitare fino a 4/5 persone, disponendo di 2 camere doppie con bagno 
e veranda. La gestione italiana, il ristorante ed il bar completano la struttura. 
Un soggiorno qui può essere proprio definito come un’esperienza indimenti-
cabile a contatto con la natura e con la cultura malgascia. Nel pieno rispetto 
della natura e delle caratteristiche di questa piccola isola, l’acqua corrente è 

Jardin Vanille - Nosy Komba
giunge in pochi passi dai bungalow. Originali passerelle di legno di mangrovie 
e granito collegano i vari bungalow alle parti comuni. La struttura è ideale per 
coppie in viaggio di nozze e per chi cerca tranquillità e natura. Si raggiunge con 
una traversata di ca. 50 minuti in barca da Nosy Be (andata partenza massimo 
entro le 16:00, ritorno entro le 15:00). 

Il nostro giudizio: H H H 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD 
A partire da € 120 in mezza pensione.

Trasferimento: Porto di Hell Ville Nosy Be/ Nosy Komba € 120 per persona 
andata e ritorno (minimo due persone). 
Supplemento pensione completa: € 21 per persona al giorno.

Sulla bella isola di Nosy Komba, ricoperta da una magnifica foresta primaria che 
ospita una colonia di simpatici lemuri Macao, si trova Jardin Vanille. Solo 8 bun-
galow dai 32 ai 34 mq costruiti con materiali locali, mobili in palissandro, letti 
con zanzariera, ventilatori in ogni camera. Ogni bungalow ha il bagno interno 
con doccia con acqua calda ed una bella terrazza attrezzata con chaises longues 
per potersi godere il giardino ed il paesaggio. A disposizione una suite costruita 
sulle rocce a strapiombo sul mare, con una camera di 32 mq, con grande letto a 
baldacchino con zanzariera, una sala lettura ed un disimpegno, sala da bagno, 
angolo guardaroba, mini bar e ventilatore. La struttura dispone di un bel ristoran-
te con vista mare e giardino, dove si servono saporiti piatti di cuscina malgascia e 
francese, un bar per rilassarsi e sorseggiare un buon cockatil, una grande terrazza 
comune per momenti conviviali e per poter godere di tramonti indimenticabili 
o avvistare delfini mentre nuotano passando vicino all’isola. La spiaggia si rag-
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Nosy Saba Resort  - Arcipelago delle Radama
A 112Km a sud-ovest di Nosy Be, emerge dalle acque splendide e selvagge 
dell’arcipelago delle Radama quest’isola di imperturbata bellezza.  Nosy Saba 
si raggiunge in volo da turismo in circa 1 ora  da Nosy Be o da Antananarivo 
oppure con una traversata in barca di ca. 4 ore.  Una lunga spiaggia di sabbia 
chiarissima borda l’ isola che al suo interno custodisce un ecosistema unico e 
prezioso. Nosy Saba è la scelta perfetta per coloro che amano mete ricercate 
lontano da località  più frequentate, per una vacanza   a contatto con la natura. 
Le 12 Junior Suite di 75 mq e le 15 senior Suite di 100 mq sono state progettate 
con materiali locali, legni preziosi e fibre naturali lavorate a mano, per un fasci-
no discreto senza troppi fronzoli. Tutti i bungalow hanno letto matrimoniale, 
ventilatore, minibar, bollitore per il tè, servizi privati, lettore CD e cassetta di 
sicurezza,  terrazza privata di ca. 25 mq con amaca. A Nosy Saba la cucina è un 
mix tra specialità creole e malgasce in cui si utilizzano solo ingredienti freschis-

Ecolodge di Lusso

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN JUNIOR SUITE 
A partire da € 195 in mezza pensione.

Trasferimento: in aereo  Nosy Be/Nosy Saba € 550 per persona andata e 
ritorno, in barca € 290, quotazioni calcolate su minimo 2 partecipanti.   
Supplemento pensione completa: € 46 per persona al giorno. Minimo 3 notti.
Viaggi di nozze: sul pernottamento della sposa verrà applicata una riduzione 
del 50%, pasti interi. Le coppie riceveranno in omaggio un massaggio presso 
la Spa, un tour dell’isola e una cena a lume di candela. 

Manga Soa Lodge - Nosy Be 
Piscina, bar e reception H 24. La struttura dispone inoltre di un’imbarcazio-
ne per effettuare escursioni nelle isole vicine (servizio a pagamento). 
Per chi è alla ricerca di momenti di relax assoluto è a disposizione un padi-
glione dedicato ai massaggi con oli essenziali del Madagascar. 

Il nostro giudizio: H H H H

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN LODGE DOPPIO OCEAN VIEW 
A partire da € 150 in mezza pensione.

Trasferimento: aeroporto Nosy Be/Hotel € 70 per persona andata e ritorno. 
Supplemento pensione completa: € 26 per persona al giorno. 

Manga Soa Lodge è dedicato a chi cerca lusso e comfort a Nosy Be. Solo 
cinque lodge, una suite ed una villa, sparsi nella natura vicino alla lunga 
spiaggia incontaminata di Befefika. La decorazione dei lodge rispecchia le 
varie culture del Madagascar,con mobili costruiti con legno di palissandro 
con aggiunta di alcuni legni importati dall’Indonesia. Sono composti da 
angolo salotto e camera matrimoniale, dotati di Tv, bagno privato con doc-
cia, minibar, zanzariera, ventilatore, terrazza con vista sul mare. Wi-Fi 
gratuito. Per chi è alla ricerca di qualcosa ancor più esclusivo la Ocean Villa 
di 140 mq con terrazza di 80 mq è la soluzione ideale. La spiaggia antistante 
all’hotel è una grande lingua di sabbia corallina bordata da rocce nere. Al 
ristorante gli ospiti potranno degustare una vasta selezione di piatti tradi-
zionali del Madagascar oltre alla classica cucina internazionale. Bar La 
Pirogue per rinfrescanti aperitivi. 

Tsara Komba Lodge - Nosy Komba
rare numerose specie di fiori e di alberi, ma anche lemuri, camaleonti, colibrì e far-
falle. L’hotel abbina perfettamente l’atmosfera esclusiva del posto ad un’eccellente 
gastronomia con prodotti freschi provenienti dall’orto biologico del resort e pesci/
crostacei portati ogni giorno dai pescatori locali, servizi personalizzati garantiti da 
uno staff di ca. 30 persone provenienti dal villaggio vicino, escursioni su misura e 
snorkeling nelle acque cristalline. Sull’isola di Nosy Komba ci si può spostare solo 
a piedi, in piroga o in barca e lo scorrere del tempo segue ritmi del tutto differenti. 

Il nostro giudizio: H H H H

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN LODGE OCEAN VIEW 
A partire da € 300 in pensione completa.

Trasferimento: aeroporto Nosy Be/Nosy Komba in auto e barca veloce  
€ 195 per persona andata e ritorno. 
Soggiorno minimo 3 notti, dal 09/07 al 31/08 minimo 4 notti.
In alcuni periodi dell’anno disponibile offerta Notti Gratuite, richiedere i dettagli. 

Tsara Komba Lodge è un resort dal fascino raro e autentico, membro di Eco Luxury, 
collezione di cui fanno parte i migliori Ecolodges del mondo. Situato sull’omonima 
isola di origine vulcanica ricoperta da una magnifica foresta primaria con ogni tipo 
di alberi, piante e fiori, oltre ad una colonia di simpatici lemuri Macaco, si raggiunge 
in soli 30 minuti di barca veloce da Nosy Be. Dispone di solo 8 bungalow perfetta-
mente integrati tra la ricca vegetazione e le acque cristalline, tutti con terrazzo e vista 
sul mare. Costruiti con legni e materiali tradizionali come il palissandro o il sohihy, 
presentano toni caldi che invitano al relax. L’altezza dei tetti in foglie di Ravinala 
(l’albero del viaggiatore) facilita una ventilazione naturale eccellente. Ogni lodge è 
differente, i mobili e gli oggetti dell’arredamento sono stati scelti nelle botteghe degli 
antiquari, degli artisti e degli artigiani malgasci e costituiscono un abbinamento 
sottile tra carattere etnico e modernità. Ciascuno dispone di un grande letto matri-
moniale a baldacchino con zanzariera e ventilatore e servizi privati. A pochi passi dal 
lodge si trova la spiaggia con i lettini disposti sulla sabbia o all’ombra delle palme. 
Nel bungalow principale si trova il ristorante, il bar, alcuni angoli relax e quattro 
terrazze da cui si può ammirare un bel paesaggio con vista sulla baia. La Riserva 
Naturale privata consente bellissime passeggiate, durante le quali si possono ammi-

Vanila Hotel & SPA - Nosy BE
L’Hotel sorge fronte mare in una zona tranquilla della costa nord-occidenta-
le proprio di fronte alla splendida isola delle orchidee Nosy Sakatia, a ca. 30 
km dall’aeroporto. Sono disponibili 20 camere di 28 mq con vista giardino e 
18 camere vista mare leggermente più grandi. Inoltre due camere più roman-
tiche designate principalmente per i viaggi di nozze. Ogni camera dispone di 
terrazza, bagno con servizi separati, Tv satellitare, cassaforte, minibar, 
asciugacapelli, ventilatore a soffitto e, a richiesta con supplemento, aria 
condizionata. Il ristorante principale Parfum Vanille propone servizio a buf-
fet mentre a bordo mare il Grill è a disposizione per snack veloci e per serate 
d’atmosfera. Non manca una boutique, due piscine e un area giardino per 
bambini. La spiaggia del Vanila non è ampia e risente delle maree ma gli 
ospiti possono usufruire anche dell’invitante spiaggia di Sakatia su cui si 
trova la Boat House per tutte le attività sportive legate al mare (servizio di 

navetta a pagamento). Inoltre può essere considerato un ottimo punto di 
partenza per effettuare escursioni giornalierie nelle belle isole vicine quali 
Nosy Komba, Nosy Iranja e Nosy Tanikely.Una SPA di 200 mq con 4 jacuzzi, 
hammam e sale per i massaggi per un completo relax. 

Il nostro giudizio: H H H S 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DOPPIA GARDEN VIEW 
A partire da € 100 in mezza pensione.

Trasferimento: aeroporto Nosy Be/Hotel € 70 per persona andata e ritorno. 
Supplemento in camera vista mare: € 13 per persona al giorno.
Supplemento pensione completa: € 15 per persona al giorno, All Inclusive 
€ 40.

simi. Disponibile inoltre un bar a bordo piscina. Varie le attività incluse quali 
l’utilizzo delle canoe, windsurf, ping pong, beach volley, tiro con l’arco. Piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni. A pagamento attrezzatura snorkeling, sci 
nautico, varie escursioni in barca e il centro benessere.
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Il nostro Mare

Viaggiare informati

Quota di Partecipazione
Le quote sono espresse in Euro ed intese per persona (sal-
vo diversa indicazione) sulla base dell’occupazione di una 
camera doppia. La quota del pacchetto di viaggio è deter-
minata da un insieme di numerosi servizi che non possono 
essere singolarmente scorporate.

Le quote includono
Passaggi aerei in classe turistica con i differenti vettori 
indicati (le quote sono state calcolate sulla base di spe-
cifiche classi di prenotazione, in mancanza delle quali 
verrà proposto il supplemento relativo alle classi dispo-
nibili); franchigia bagaglio così come prevista dai diffe-
renti vettori; tutti i trasporti, se non diversamente spe-
cificato, in veicoli privati variabili a seconda del numero 
degli iscritti; entrate nelle riserve per tutti i nostri circuiti 
incluso il costo per i ranger locali obbligatori per alcuni 
parchi;sistemazione in camere e/o tende a due letti con 
servizi privati (salvo differenti indicazioni) nelle strutture 
indicate in programma o equivalenti; pasti come indicato 
in ogni singolo programma con prime colazioni continen-
tali; escursioni e visite come indicato; autista francofono 
e guida/accompagnatore locale di lingua italiana sia per 
tour individuali che di gruppo. 

Le quote non includono
Tasse aeroportuali ed adeguamenti carburante; tasse e vi-
sti di ingresso pagabili localmente; bevande ai pasti; man-
ce (non obbligatorie ma consigliate ed apprezzate); extra 
a carattere personale e tutto quanto non espresso ne “Le 
quote includono”; quota d’iscrizione; polizza assicurativa 
Allianz Global Assistance.

Quota d’iscrizione
Comprende le spese di gestione pratica che ammontano a 
€ 70 per gli adulti, € 35 per i bambini. Il costo si intende 
per persona, è obbligatorio e non rimborsabile in caso di 
cancellazione.

Documenti e visti
Alla prenotazione è necessario comunicare nome e co-
gnome così come riportati sul passaporto. In caso di 
discordanze, Il Diamante non può ritenersi responsabile 
per eventuali disguidi. Le informazioni riportate su questo 
opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso nei vari 
paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per i 
cittadini italiani ed aggiornate ad Ottobre 2017. Consi-
gliamo quindi verificarne sempre la validità sul sito www.
viaggiarisicuri.it.

Tasse aeroportuali
Non sono mai incluse. Gli importi riportati sono indica-
tivi e soggetti a riconferma al momento dell’emissione 
della biglietteria. In caso di recessione del contratto di 
viaggio non sempre tutte le tasse aeroportuali sono rim-
borsabili.

Bagagli
La franchigia bagaglio per i voli di linea in classe economi-
ca si attesta generalmente sui 20 Kg per persona più un 
bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli e di peso non 
superiore ai 5/8 kg a seconda dei vettori. Il trolley viene 
considerato bagaglio a mano fino a una dimensione di 
57 cm x 54 cm x 15 cm. Se il viaggio prenotato include 
dei trasferimenti in volo da turismo la franchigia bagaglio 
può essere limitata con obbligo di utilizzare borse mor-
bide. Maggiori informazioni saranno fornite con i docu-
menti di viaggio o in fase di prenotazione.

Autisti e Guide locali
Per tutti i tour prevediamo sempre un autista di lingua 
francese affiancato da una guida/accompagnatore locale 
di lingua italiana. Le guide locali di lingua italiana sono tra 
le migliori presenti sul territorio ma talvolta la loro prepa-
razione e/o conoscenza della lingua italiana può presen-
tare delle lacune. Le guide locali dei Parchi e delle Riserve, 
molto utili per individuare gli animali nei rispettivi parchi, 
parlano poco inglese e poco francese. Nei tour di seguito 
proposti il loro costo è stato già incluso nel pacchetto di 
viaggio. 

Escursioni nei Parchi
Il trekking per le visite nei parchi e nelle riserve richiede 
una buona forma fisica. A seconda del parco, i sentieri 
possono essere più o meno semplici e variare nella durata; 
alcuni possono risultare più accidentati o impervi, soprat-
tutto quando l’itinerario si sviluppa lungo montagne o de-
clivi, o se effettuati in caso di pioggia. Raccomandiamo di 
portare con sé uno zainetto contenente bottiglie d’acqua, 
repellenti per insetti e una torcia per le uscite notturne.

Distanze chilometriche
Alcuni itinerari riportano le distanze chilometriche da per-
correre ogni giorno. Queste sono indicative e soggette a 
variazioni in base alle reali condizioni della rete stradale. 
Per alcuni circuiti abbiamo ritenuto opportuno non se-
gnalarle in quanto la pura distanza chilometrica non è 
indicativa dei tempi reali di percorrenza. Maggiori infor-
mazioni potranno essere date su richiesta.

Viaggiatori, non turisti
La maggior parte delle strutture alberghiere utilizzate nei 
nostri circuiti sono semplici nonostante siano proposte 
sempre le migliori soluzioni possibili. Gli hotel discre-
ti sono pochi e con un numero di camere limitato non 
sufficiente a soddisfare le richieste durante il periodo 
dell’alta stagione. Qualora in questi casi si debba optare 
per soluzioni alternative, non sempre di pari categoria, la 
riduzione del costo del soggiorno è spesso irrisoria e non 
perfettamente rapportabile alla differenza qualitativa. Il 
periodo segnalato come il migliore per intraprendere un 
viaggio in Madagascar, corrisponde spesso all’inverno 
locale da Maggio ad Ottobre, in concomitanza con la 
stagione secca quando i cieli sono luminosi e tersi. Ma 
soprattutto a Luglio ed Agosto sulla regione centrale 
dell’altopiano le temperature possono essere rigide, spe-
cialmente la notte. La maggior parte degli alberghi non 
dispone di riscaldamento. Vi preghiamo quindi di preve-
dere in valigia dei capi pesanti adottando il classico abbi-
gliamento a strati. Per chi desidera trascorrere dei giorni 
al mare nella zona occidentale del paese, segnaliamo che, 
malgrado le temperature siano più alte dell’altopiano, la 
sera può far freddo così come al pomeriggio non si può 
escludere la presenza di venti sostenuti. Il nord del Mada-
gascar durante i mesi invernali, Luglio e Agosto, presenta 
un clima più caldo. Qualora siate degli appassionati di 
botanica, Vi ricordiamo che le stagioni sono inverse alle 
nostre e soprattutto la fioritura può risentirne durante i 
mesi invernali. Riteniamo le stagioni intermedie, prima-
vera (Settembre-Novembre) e autunno (Aprile-Maggio) 
mesi splendidi per visitare gran parte del paese.

IL PRESENTE OPUSCOLO È UN ESTRATTO 
DEL CATALOGO OCEANO INDIANO 2018. 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO 
LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PENA-
LI IN CASO DI MODIFICA O ANNULLAMEN-
TO COSÌ COME LE CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHET-
TI TURISTICI E SPECIFICHE DELL’ASSICU-
RAZIONE SI RIMANDA A QUANTO RIPOR-
TATO NELLE PAGINE FINALI DEL CATA-
LOGO OCEANO INDIANO 2018.

Princesse Bora Lodge - Nosy Boraha 
Nosy Boraha, meglio conosciuta come Sainte Marie, è una meravigliosa isola 
granitica a ca. 8 km al largo della costa est del Madagascar. Fiori, foreste tropi-
cali, bianche spiagge e mare trasparente ne fanno un’isola davvero sorprendente 
al di fuori delle classiche mete. Ma il vero punto forte di Nosy Boraha è la pos-
sibilità di assistere da luglio ad ottobre ad uno dei fenomeni più belli che la na-
tura ci può regalare: il passaggio delle balene megattere che giungono qui dalle 
acque fredde dell’ Antartide per riprodursi. Il Princesse Bora Lodge si affaccia su 
una spiaggia di sabbia bianca con un bel mare corallino, totalmente immerso 
in una piantagione di palme da cocco dove sono sparsi i 15 ampi ed esclusivi 
lodge. Tutti i lodge possiedono ampie verande affacciate sul mare e sulla laguna, 
servizi privati, asciugacapelli, ventilatore a soffitto e cassetta di sicurezza. L’aria 
condizionata è disponibile nella tipologia deluxe. La ristorazione raffinata e ri-
cercata, offre eccellenti piatti di cucina creola a base di pesce e carne’ di zebù, 

accompagnati da un’ampia scelta di vini. A disposizione degli ospiti una piscina, 
una Spa per trattamenti di bellezza e massaggi e una romantica terrazza sul mare 
accessibile da un pontile. Si possono organizzare immersioni subacquee nei bel-
lissimi fondali , battute di pesca, escursioni alle isole vicine e all’interno dell’isola. 

Anjajavy Le Lodge 
Nel cuore della riserva di Anjajavy si trova l’unico hotel della catena Relais 
et Châteaux in Madagascar, un luogo unico ed incontaminato dove potersi 
rilassare in mezzo alla natura e scoprire un territorio ricco di flora e fauna. 
Costruito nel 1999 l’hotel offre un servizio di alta qualità e cura nei dettagli che 
viene subito notato dal momento in cui si arriva nel grande chalet che ospita 
la reception, il ristorante e bar annesso. I bungalow sono 25 in totale e sono 
posizionati di fronte alla spiaggia. Dispongono tutti di due piani, con camera 
da letto matrimoniale con zanzariera, angolo salotto e terrazza attrezzata con 
amaca, sdraio e tavolino al primo piano mentre al secondo piano un’ulteriore 
camera da letto con due letti separati.Tutti i bungalow sono arredati con mo-
bili in palissandro e dispongono di ampi bagni con vasca, minibar, telefono 
interno, aria condizionata. Il ristorante nello chalet principale propone piatti 
gustosi e freschi serviti su una bellissima terrazza in palissandro mentre nell’at-

tiguo bar si possono gustare cocktail e fumare sigari. La spiaggia attrezzata del 
resort è balneabile con l’alta marea, mentre a soli 900 metri si trova un’altra 
spiaggia ideale per chi vuole effettuare sport acquatici. Anjajavy si raggiunge in 
aereo da Antananarivo in ca. 1,30 ora di volo. 

Il nostro giudizio: H H H H 

Il nostro giudizio: H H H H 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DOPPIA VILLA CHARME 
A partire da € 130 in mezza pensione.

Trasferimento: gratuito in carretto trainato da zebù; con minibus € 53 per 
persona andata e ritorno. 
Supplemento pensione completa: € 39 per persona al giorno. 
Soggiorno minimo: 2 notti. 

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN BUNGALOW DOPPIO
A partire da € 380 in mezza pensione.

Trasferimento: volo tre volte a settimana € 860 da Antananarivo ad 
Anjajavy e ritorno per persona. 
Supplemento pensione completa: € 46 per persona al giorno. 
Soggiorno minimo: 4 notti. 
Richiedere offerte per lunghi soggiorni e viaggi di nozze.
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