
 

 

 

 

   GRAN TOUR DELL’ OVEST & DEL SUD 
 
 

1° GIORNO   ITALIA/PARIGI/ANTANANARIVO  

Partenza dall’Italia con il volo di linea via Parigi. Arrivo in serata e trasferimento all’ Hotel Au Bois Vert o 

similare. Pernottamento. 

 

2° GIORNO   ANTANANARIVO/AMBATOLAMPY/ANTISARABE (170 Km) 

Dopo la prima colazione partiremo in direzione Antsirabe alla scoperta di paesaggi  tipici e multicolore. 

Attraverseremo la regione Imerina ricca di risaie, con i suoi  villaggi dalle tradizionali casette in mattone 

rosso, tipici dell’etnia Merina.  Nel pomeriggio proseguiremo lungo la “strada delle mimose” verso la città 

termale di Antsirabe, che in malgascio significa “luogo ricco di sale”, il nome della cittadina deriva, dalla 

presenza di sorgenti calde scoperte nel XIX secolo da missionari norvegesi.  

Visita ad Ambatolampy, Il villaggio dove vengono fabbricate le tipiche pentole in alluminio, qui 

effettueremo una visita ad uno dei laboratori. In questo luogo  a circa 1200 mt di altezza s.l.m. dove la 

temperatura si fa un po più rigida, all'epoca della colonizzazione francese, sorgeva un centro termale di 

stile “Belle époque”. Dopo un breve ristoro,  e se le condizioni meteo lo permetteranno, saliremo sui tipici 

“pousse-pousse” ( carretti trainati a mano), in alternativa partiremo in auto, per visitare un artigiano 

locale: cappellaio, sarto...Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento all’Hotel Royal Palace. 

 

3° GIORNO   ANTSIRABE/MORONDAVA (485 Km) 

Dopo la prima colazione, partiremo in direzione ovest per raggiungere la costa di Morondava , la città dei 

Sakalava ora abitata dai Vezo, un popolo di pescatori . Sosta a Miandrivazo che in Malgascio 

significa“dove si aspetta la propria moglie”; la guida vi racconterà il significato e la storia del luogo. 

Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguiremo attraverso la savana ed il paesaggio 

semidesertico dell’ovest fino a raggiungere nel tardo pomeriggio la città di Morondava.  

Sistemazione all’ Hotel Palissandre Cote Ouest Resort & Spa o similare. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO  MORONDAVA /BEKOPAKA (200 Km) 

Dopo la prima colazione, partiremo per Bekopaka percorrendo la pista che attraversa la savana fino a 

raggiungere Tsimafana, punto d’imbarco per la traversata del fiume Tsiribihina della durata di circa 45 

min, sosta per il pranzo.  

Continuazione per Bekopaka situato sulle rive del Fiume Manambolo. Arrivo nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione all’  Hotel Soleil des Tsingy o similare. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO   BEKOPAKA /BEMARAHA 

Prima colazione e partenza per l’escursione ai “Grandi Tsingy” dopo circa 17 km in auto. Giornata dedicata 

alla visita del parco di Bemaraha. Il Parco è rinomato per un vario endemismo e diversità 

biologiche. Questa formazione carsica si estende a perdita d’occhio, una foresta di guglie e di rocce che 

creano un panorama impressionante; di colore grigio, le scogliere sono scolpite dall’erosione e decorate 

dalla loro fauna e flora endemiche. Pranzo picnic durante l’escursione. Nel tardo pomeriggio, rientro per 

godere del il tramonto sulla savana di Bekopaka. 

Pranzo pic nic durante l'escursione. Rientro in Hotel. Cena e  pernottamento 

 

6° GIORNO  BEKOPAKA/ MORONDAVA (200 Km) 

Dopo la prima colazione  rientro a Morondava, visita della cittadina. Sosta per il pranzo in piccolo 

ristorante locale. Proseguimento attraverso la savana per raggiungere il Viale dei Baobab per l’imperdibile 

tramonto. Sistemazione all’ Hotel Palissandre Cote Ouest Resort & Spa o similare. Cena e pernottamento 

 

7° GIORNO   MORONDAVA/ANTISARABE (485 Km) 

Prima colazione e in prima mattina, partiremo in direzione degli altipiani per raggiungere Antsirabe, 

attraverseremo le grandi pianure del menabe in immensi spazi dove fanno capolino baobab e zebù, 

soffermandoci sulla strada a osservare il lavoro dei cercatori d’oro e i grandi fiumi che dominano questa 

regione, prima di entrare tra le montagne e colline del bongolava subito dopo Miandrivazo; arrivo nel 

primo pomeriggio a Antsirabe e sistemazione all’ Hotel Royal Palace o similare. Cena e  pernottamento. 

 

 

 



8° GIORNO  ANTISARABE/FIANARANTSOA (245 Km) 

Dopo la prima colazione partenza per Ambositra e visita della caratteristica cittadina dell’Altopiano, 

famosa per i tipici oggetti d’artigianato in legno pregiato; pranzo in ristorante e proseguimento 

dell’itinerario con arrivo in fine pomeriggio a Fianarantsoa. Raggiungeremo e visiteremo Ambositra, la 

citta delle rose. Nel pomeriggio,  visiteremo il capoluogo malgascio, ricco di boschi. Risorsa principale del 

luogo sono la lavorazione del legno tra i quali “palissandro” e il “legno di rosa”, eredità del popolo 

Zafimaniry e della raffia. Avremo quindi  la possibilità di apprezzare l’abilità degli artigiani locali nel 

realizzare  sculture ed intarsi.  Storico capoluogo culturale del paese Betsileo. La città, fondata nel 1830 

dalla Regina Ranavalona I, raggiunse il suo pieno sviluppo con l’arrivo dei missionari, 40 anni più tardi, 

diventando il fulcro del cattolicesimo.  Fianarantsoa, costruita su tre livelli, alta, bassa e nuova, è una città 

di scarso interesse turistico, ha tuttavia un ruolo rilevante dal punto di vista economico e come centro 

commerciale, grazie alla presenza della N7 (strada Nazionale) via di comunicazione tra l’est ed il sud del 

paese, oltre che ospitare una rete ferroviaria. L’economia di questa città si basa principalmente sulle 

coltivazioni di riso,  caffè e di vino. Avremo occasione di visitare una cantina Malgascia. Sistemazione a  

Villa Sylvestre o similare. Cena e pernottamento 

 

9°  GIORNO  FIANARANTSOA/RANOHIRA(ISALO) (290 Km) 

Dopo la prima colazione partenza in direzione Ranohira con una sosta a Ambalavao.  Proseguiremo poi 

verso sud, attraversando la vasta savana dell’altopiano dell’Horombe.  Sosteremo per una visita al 

laboratorio della preziosa carta Antemoro, fabbricata ancora oggi con un'antica procedura importata dal 

popolo Arabo, la zona infatti è ricca di una speciale fibra vegetale, l’“havoa” ed altre piante. Nel 

pomeriggio effettueremo la visita della riserva “Anjah”. Sistemazione a Le Relais de la Reine o similare. 

Cena e pernottamento. 

 

10° GIORNO   RANOHIRA (ISALO) 

Dopo la prima colazione partiremo alla scoperta del Parco Nazionale dell'Isalo, un susseguirsi di profondi 

canyon ove fluiscono corsi d'acqua circondati da vegetazione tropicale e da formazioni rocciose erose dagli 

agenti atmosferici. Vedremo impressionanti rilievi e sculture granitiche risalenti all’era preistorica. 

Il Massiccio dell'Isalo ed il Parco Nazionale si estendono su 3000 km tra 820 e 1240 metri di altitudine.  

Il parco offre il panorama su Canyons lunghi  chilometri e larghi molti metri, fiumi permanenti; uno dei 

panorami più insoliti del paese. La flora è quella delle regioni aride del Sud e vi si trovano Pachypodium, 

baobab bonsaï, piante di aloe e numerosi euphorbes. Il Canyon dei Maki (specie di lemuri) e la Piscina 

Naturale, alimentata da una magnifica cascata, sono visite imperdibili. Pranzo pic nic. Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 
 

  

11° GIORNO   RANOHIRA/TULEAR/TOLIARY (290 Km) 

Dopo la prima colazione partenza verso Sud per la città di Tulear.  Lungo la strada attraverseremo Ilakaka 

nella regione dei cercatori di Zaffiro, sosta e visita a Sakkhara, in cui vive una popolazione multietnica. Ed 

ecco i primi panorami tipici del paesaggio del Sud malgascio , vegetazione arida, baobab e foreste 

spinose. La strada è ornata da diverse forme di Aloalo (steli funerarie in legno lavorato artisticamente), 

osserveremo tombe e sculture Mahafaly, eterni testimoni dell’importanza del culto degli antenati nella 

società malgascia. Accoglienza al Porto di Tulear e trasferimento all’ Hotel Anakao Ocean Lodge. Cena e 

pernottamento. 

 

12° & 13° GIORNO  TOLIARY 

Soggiorno in albergo, trattamento mezza pensione. Giornate dedicate al relax e alle attività balneari. 

Pernottamento. 
 

14° GIORNO   TOLIARY/TULEAR/ANTANANARIVO 

Dopo la prima colazione incontro in Hotel e trasferimento al  porto di Tulear. Tulear, la città costruita sul 

Tropico del Capricorno, “Città del Sole” , anche Tuléar "Tsimiroro" -  la città che non dorme. Città 

portuale, fondata nel 1897 dalla delocalizzazione delle amministrazioni francesi di Gallieni, all'epoca 

Governatore del Madagascar. Possibilità (in base al tempo a disposizione prima del volo domestico) di 

visita della città con il suo mercato delle conchiglie o visita all'Arboretum, un giardino botanico che ci 

permetterà di conoscere l'unicità della flora del desertico sud, tra piante curative e specie rare 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per Antananarivo. Arrivo ad Antananarivo, 

accoglienza Aeroportuale e trasferimento all’ Hotel Tambolo o similare. Cena e pernottamento. 
 

  

 

 

 

 

 

 



15° GIORNO  ANTANANARIVO  

Dopo la prima colazione visita della città di Antananarivo. Costruita sulla cima di una collina che sovrasta 

le rovine del palazzo della Regina, la città si estende progressivamente sulle pianure circostanti. 

Antananarivo, il cui nome originario era Analamanga ( foresta blu ) e’ comunemente chiamata anche “La 

citta’ dei Mille”, nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille guerrieri. Fondata agli inizi del XVII 

secolo, ed abitata dalla Etnia Merina, e’ disposta su 12 colline sacre, ad un’altezza tra i 1.200 mt. e 1.500 

mt. Antananarivo conta circa 1.600.000 abitanti , disseminati tra innumerevoli quartieri tipici e tra loro 

molto differenti, percorsi da molteplici stradine e viottoli disseminati da piccoli mercatini locali. La visita di 

questa capitale, ci portera’ ad ammirare il Palazzo della Regina “Rova”, ora in restauro, il palazzo di 

ANDAFIAVARATRA del Primo Ministro Rainiharo, ora dedicato a museo, il grande boulevard 

dell’Indipendenza con la sua tipica stazione ferroviaria dell’epoca, alcuni grandi mercati locali non ultimo il 

grazioso mercatino dei fiori di Anosy , senza dimenticare il tipico mercato della Digue, che espone una 

grande varieta’ di prodotti artigianali venuti da ogni parte dell’Isola. Day Use all’Hotel Tamboho 

In serata incontro in Hotel e trasferimento in aeroporto. 

 

 

16° GIORNO   ANTANANARIVO/ITALIA 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Air France per l’Italia, via Parigi. 

Pernottamento a bordo. 

Fine dei ns. servizi 


