
 

 

MADAGASCAR ALLA SCOPERTA DEL NORD 
 
 

1° GIORNO ITALIA/ANTANANARIVO 

Partenza dall’ Italia con volo di linea Air France per Antananarivo, via Parigi. Arrivo e trasferimento all’Hotel Tamboho, 

Pernottamento in camera doppia BB   
 

2° GIORNO ANTANANARIVO/DIEGO SUAREZ 

Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto e partenza per Diego Suarez con volo interno.  Arrivo a Diego 

Suarez con guida parlante italiano. Tour della città di Diego Suarez in 4x4: Visiteremo la piazza 14 ottobre dalla quale 

si snoda la via centrale, con i negozi a colonnato pastello e case con verande decorate in ferro battuto, malinconiche 

nel ricordo del loro antico splendore,. Rue Colbert con il passaggio incessante delle Renault 4 gialle (gli infiniti taxi di 

Diego), è la via dello shopping per eccellenza non chè l’arteria principale della città. Bell’esempio d’architettura 

coloniale sono gli edifici appartenuti agli Indo-pakistanais, come la sede del vecchio mercato coperto, sede attuale 

dell’Alliance Française eretto nel 1892 che merita una visita. Da Rue Richelieu, di fronte alla Dordogne, si può 

ammirare il palazzo Faritany, antica residenza dell’hôtel de la marine, palazzo del periodo coloniale danneggiato dal 

tempo ma ricco di un fascino incredibile. In prossimità di esso, il chiosco della musica, costituisce un eccellente 

belvedere dal quale si puo’ contemplare la baia e le sue coste. Ancora qualche passo in direzione della famosa Piazza 

Joffre, arredata dal busto dell’omonimo maresciallo, e potrete ammirare il porto circondato dalla grande baia, con i 

suoi 153 Km di coste. A sud della piazza 14 ottobre si estende il quartiere popolare con le sue bancarelle e mercati 

animati e coloratissimi; ci inoltreremo nel mercato per ammirare la coloratissima mercanzia proposta e magari 

assaggiare qualche esotico e strano frutto. Trasferimento all’Hotel Allamanda di Diego Suarez. Cena libera. 

Pernottamento. 
 

3° GIORNO ESCURSIONE IN BARCA : « Il Mare di Smeraldo »  

Prima colazione. 2 ore di barca di gita in barca, orario di ritrovo in funzione delle maree. Partenza da Diego in barca o 
in auto (a seconda delle maree) per il villaggio di Ramena, e proseguimento in barca (tipica malgascia) a vela ed a 
motore per mar di smeraldo, situato a nord, poco dopo l’uscita dalla baia di Diego. Attraverseremo il “piccolo passo” 

della baia, ammirando le sue coste ricche di storia e « La Pointe des Sables», lingua di sabbia che si estende a sud 

della spiaggia, abitata da numerose specie d’uccelli. In mattinata la scelta tra: abbandonarsi sulla spiaggia dell’isola 
disabitata e immergersi in un’immensa laguna color smeraldo, poco profonda, acquario naturale da sogno, circondati 
da pesci di tutte le taglie, forme e colori, o unirsi ai pescatori per assistere alla pesca in apnea, per poi rientrare ed 
assistere alla preparazione del tipico riso al cocco. A pranzo assaporeremo quindi: pesce grigliato, riso al cocco, 
verdura e frutta come dessert. Le piccole isole vergini (île Diego, île Suarez), le spiagge deserte di sabbie bianche ci 
permettono di sostare in un luogo paradisiaco, completamente vergine, che vi lascerà meravigliosi ricordi, ricchi di 

colore. Il nostro rientro a Diego Suarez sarà programmato in funzione delle maree, prima del tramonto. 
Al termine rientro all’Hotel .Cena libera. Pernottamento. 
 

4° GIORNO   TOUR « La Montagne d’Ambre » in 4x4 
Prima colazione.  Ritrovo alle ore 8.30 in Hotel. Ci dirigeremo verso Sud e devieremo poi verso Joffre Ville, piccola ex 
stazione militare a sudovest di Diego, fondata all’inizio del secolo dal maresciallo Joffre. Località sinonimo di riposo 
e freschezza, a più di 700 mt di altitudine, conosciuto per i suoi litchi e per la sua natura rigogliosa. 
Da qui, proseguiremo poi fino all’ingresso del parco, al quale accederemo, attraverso un percorso immerso nella 
foresta tropicale. Entreremo poi nel parco con una guida certificata ANGAP per un percorso a piedi di circa 2,5 

ore. Come visitatori beneficeremo di diverse attrattive: presenza di un microclima di tipo tropicale umido, foresta 

sempreverde, percorsi forestali, laghi di crateri, sentieri botanici, cascate, panorami, 7 specie lemuri e una varietà di 
specie terrestri endemiche che possono essere osservate nel loro ambiente naturale, tra le quali 12 specie di micro- 
mammiferi, 75 di uccelli, di cui 35 sono anch’esse specie endemiche, 49 di rettili e 24 di batraci… Si può citare: il 
lemure coronato; la Brookesia sp, uno dei più piccoli camaleonti del mondo ; il Fossa, il più grande mammifero 
carnivoro del Madagascar; farfalle, boa endemici, che con pazienza e con un po’ di fortuna potremo scorgere… Il 
Massiccio ha un ruolo importante nell’approvvigionamento d’ acqua per tutta la regione del nord Madagascar. Protetto 

dal 1920 come stazione forestale, nominato parco nazionale protetto nel 1958, gestito dal WWF dal 1985 e oggi 
dall’A.N.G.A.P (Association Nationale des Aires Protégées), che hanno permesso di salvaguardare la natura 
incontaminata del Madagascar. La visita guidata del parco della Montagne d’Ambre, culmina a 1475 mt, con una 
superficie di18.200 ettari. La camminata, si svolge su di un percorso forestale costeggiato da giganteschi alberi, felci 

arborescenti, fichi, muschi e licheni per raggiungere il punto panoramico (alt. 965m) della Grande Cascata, alta 82 

mt, dove, avvisteremo i lemuri. In seguito prenderemo il sentiero botanico, «la Voie des milles Arbres», dove avremo 
il piacere di riconoscere, numerose specie d’alberi, di legni pregiati, di orchidee e di piante medicamentose. Alla fine 
del percorso scenderemo a Joffreville. 
 

 
 
 

 



 
Pranzo al ristorante tipico “Le relais de la Montagne d’Ambre” ricavato in un’antica villa coloniale ristrutturata, 

immersa nel verde dove potremo ammirare nel giardino piante di litchy, cacao, caffé, vaniglia e meravigliosi fiori. 
Inizieremo poi il ritorno a Diego Suarez. Sosteremo lungo il tragitto presso un monastero di suore benedettine dal 

quale godremo di un meraviglioso panorama immersi in un’atmosfera di assoluto relax. Potremo qui visitare il loro 
curatissimo giardino di piante officinali e medicamentose, dalle quali vengono ricavati oli essenziali che potremo 
acquistare. 
L’arrivo a Diego Suarez è previsto al tramonto. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 

5° GIORNO   TOUR « le 3 baie » in Quad (1 quad per coppia) o in 4x4 (a scelta) 
70 Km di strada A/R, piste sabbiose e sentieri nella foresta 

Prima colazione. Ritrovo alle ore 8.30 all’hotel e trasferimento alla base quad in centro città. Briefing accurato in 
merito al mezzo (nel caso di tour in Quad) e partenza lungo la strada per Ramena, attraverso il villaggio 
d’Ankonrikakeli, fino alla Baia di Sakalava, che raggiungeremo in meno di 1 ora, incontrando dune di sabbia bianca e 
Baobab bicentenari. Proseguiremo per la Baia dei Piccioni e per la Baia delle Dune, da qui potremo godere di un 
incantevole panorama sull’Oceano Indiano: isolotti , Cap Miné, il “piccolo Passo” e il Mare di Smeraldo. Nulla ci vieta 
di immergerci nelle acque cristalline delle baie, riparate dall’oceano da scogliere coralline. Proseguiremo con la visita 
delle rovine militari, del faro, del villaggio d’Orangea, con la sua meravigliosa baia di sabbia bianca. Pranzo in 

ristorante a Ramena, struttura caratteristica malgascia immersa in uno splendido giardino tropicale, oasi al centro di 
“Ramena”: caratteristico villaggio di pescatori, di 2000 abitanti, con le tipiche piroghe, la scuola e le sue spezie. 

Dopo la pausa pranzo è consigliata una passeggiata attraverso il villaggio, costeggiato da 3 km di spiaggia bianca e da 
palme, dove osserveremo i pescatori impegnati nella caratteristica riparazione delle reti e nelle loro attività 
quotidiane. Ritorneremo a Diego Suarez, al calar del sole e lungo il percorso incontreremo l’isolotto “Pan 
di Zucchero”, e le splendide distese di mangrovie. 
In dotazione (nel caso escursione in quad) : casco di protezione regolabile, ghiacciaia per acqua, bandana antipolvere 

(facoltativa). L’escursione in quad è estremamente divertente ed alla portata di tutti, svolta in tutta sicurezza per 
merito delle guide che assisteranno i client ilungo tutto il percorso adattando l’andatura in base al livello di guida del 
“gruppo”. Il quad permetterà loro di immergersi da veri protagonisti nella natura incontaminata e nei piccoli 
sentieri che caratterizzano questa escursione. 
In caso di escursione quad i clienti saranno tenuti a firmare uno scarico di responsabilità per la conduzione personale 
del veicolo. 

Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 
 

6° GIORNO  DIEGO SUAREZ/TOUR « Gli Tsingy Rouge » in 4x4 

50 Km di strada, 25 km di pista sabbiosa 3 ore di auto A/R 
Prima colazione. Ritrovo alle ore 8.30 in Hotel Partiremo in direzione sud, per circa 50 km. Attraverseremo risaie e 
piantagioni ricche di ogni genere fino al villaggio di Sahafary, per poi continuare su una strada sterrata coloratissima 

del caratteristico colore rosso della terra malgascia costeggiata da eucalipti, sino a scoprire un suggestivo panorama 
su: l’Oceano Indiano, la « pianura alluvionale d’Irodo », la riserva d’Analamera e le Lavakas, enormi canyon 
suggestivi. La visita prosegue attraverso un percorso pianeggiante, costeggiato da Litanie, per giungere ad un 
paesaggio dantesco, di formazione geologica naturale, creato dalla combinazione di combustioni, erosioni ed 

infiltrazioni: gli “Tsingy rouge” (in malgascio rocce appuntite rosse), costituiti da gres, marmo e calcare, offrono in 
tutta la loro bellezza, le loro guglie effimere, al centro dell’unico bacino sedimentario del Madagascar. Questo 
paesaggio maestoso ci offre la possibilità di ritrovarci in un luogo mozzafiato surreale ed unico. Pranzo in ristorante 
creolo. Trasferimento a Mahamasina, Ankarana Est. Arrivo e sistemazione all’Hotel Allamanda. Pernottamento. 
 

7° GIORNO  PARCO DELL’ANKARA/DIEGO SUAREZ 
Prima colazione. Ritrovo alle ore 8.30 all’hotel. Partenza direzione Ambilobe con paesaggi in continua evoluzione: 
risaie, villaggi, fiumi, pascoli. Arrivo dopo circa 2 ore di auto alla Riserva Naturale dell’Ankarana. Visita al parco con 
guida certificata A.N.G.A.P.,percorso di circa 3 ore di camminata. Il massiccio dell’Ankarana, è costituito da un rilievo 

carsico, che si estende per poco più di 20 km sulla costa ovest. L’Ankarana ospita 13 specie di roditori, 10 di lemuri e 
92 di uccelli endemici, e molte altre specie animali hanno trovato dimora nella riserva, come il “fossa”, unico 
predatore, presente in Madagascar, appartenente alla famiglia dei felini, serpenti e camaleonti di ogni colore. 

La visita guidata, di una parte della riserva dell’Ankarana, comincia con l'esplorazione della “Perte de rivières”, 
gigantesco foro di 500 mt a strati sovrapposti, contenente acque pluviali. Questo anfiteatro naturale, frutto di un 
processo di erosione, è ricco di fossili e di Baobab. Proseguiremo con la scoperta dello Tsingy Rary, quindi con la visita 
alla torretta dello Tsingy, seguendo un percorso di 3 ore di marcia tra andata e ritorno, su un tracciato pianeggiante, 

all'ombra della savana. Pranzo in ristorante tipico ai piedi del parco. Al termine  trasferimento all’Hotel La Note Bleu di 
Diego Suarez Cena libera. Pernottamento. 
 

8° GIORNO   DIEGO SUAREZ/ANTANANARIVO 
Prima colazione e trasferimento all’Aeroporto di Diego Suarez. Imbarco su volo per Antananarivo. Arrivo, incontro con 
il ns. corrispondente e  trasferimento al Tamboho Hotel di Antananarivo. Pernottamento. 
 

9° GIORNO  ANTANANARIVO/ITALIA 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di Antananarivo e partenza 
con volo di linea Air France, via Parigi. Pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
 


