
MADAGASCAR 
TOUR DEL SUD 

8gg/7nts

PROGRAMMA

1° GIORNO)   ANTANANARIVO  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato-Antananarivo e

trasferimento presso l’hotel Belvedere (boutik) o similare.

2° GIORNO)    ANTANANARIVO > ANTSIRABE 

Dopo la prima colazione, partenza per Antsirabe. Durante il

percorso verranno effettuate soste nei luoghi più interessanti;

pranzo in ristorante locale; nel pomeriggio, si continuerà verso

Antsirabe e visita di questa graziosa cittadina termale arricchita

dal fascino dell’epoca coloniale e degli artigiani locali.

Sistemazione in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento.

3° GIORNO)  ANTSIRABE > PARCO RANOMAFANA 

Prima colazione in hotel; proseguimento stradale dell’itinerario

attraverso le risaie terrazzate e la catena montuosa dell’Ankaratra

e le sue terre vulcaniche; sosta ad Ambositra, una contadina del

popolo Betsileo conosciuta come la capitale dell’artigianato

malgascio ma particolarmente famoso per la lavorazione del

legno ormai considerato come Patrimonio Culturale

dell’Umanità dall’UNESCO; pranzo in un ristorante locale; nel

pomeriggio, proseguimento lungo la RN7 fino al bivio verso l’Est

per raggiungere il Parco; si sentirà che l’ambiente cambia,

diventa più fresco e umido; arrivo in fine pomeriggio,

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO) PARCO  RANOMAFANA >FIANARANTSOA 

Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata

all'escursione nel parco di Ranomafana, tra corsi d'acqua,

cascate impetuose, lungo i sentieri che attraversano la foresta

pluviale, dove si osserveranno varie specie di lemuri ed altri

animali endemici; pranzo nell’hotel; nel pomeriggio,

proseguimento dell’itinerario verso la capitale del popolo

Betsileo e visita della tipica Città Alta di Fianarantsoa, iscritta nel

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

mondo; sistemazione in hotel, cena e pernottamento..

5° GIORNO) FIANARANTSOA > PARCO DI ISALO 

Dopo la prima colazione, continuazione del tour con sosta ad

Ambalavao per la visita di una tipica fabbrica artigianale dove si

assisterà alla creazione della "Carta Antemoro"; proseguimento e

sosta per la visita della riserva privata di Anjà che offre l'occasione

di avvistare un’ importante colonia di lemuri Catta ; pranzo  in

ristorante locale; proseguimento attraversando la savana con

arrivo in fine giornata al parco di Isalo; sistemazione in hotel, cena

e pernottamento.

6° GIORNO) PARCO NAZIONALE DI ISALO

Dopo la prima colazione, partenza per una giornata intera

dedicata alla visita del Parco che stupisce senza dubbio per la

sue formazioni rocciose e per i grandi canyon attraversati da

piccoli corsi d’acqua; paradiso per gli amanti del trekking poiché

ricco di percorsi e passeggiate per tutti i livelli di difficoltà; fermata

alla ‘Finestra e alla Regina dell’Isalo’ e alla ‘Piscina Naturale’;

pranzo picnic durante l’escursione; rientro in hotel; in serata, cena

e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: PARCO DI ISALO > TULEAR >ANTANANARIVO

Prima colazione in hotel, partenza per Tulear  attraverso piccoli

villaggi nati negli anni ’70 dopo la scoperta di giacimenti di pietre

preziose e zaffiri; lungo il tragitto si possono ammirare le tipiche

tombe Mahafaly, monumenti funerari davvero particolari decorati

con corna di zebù e costituiti da grandi totem in legno

coloratissimo; pranzo in ristorante locale; trasferimento in

aeroporto per il volo interno ad Antananarivo e trasferimento in

hotel. Se il tempo lo consente possibilità di un giro alla scoperta di

Tana (diminutivo di Antananarivo) e dei suoi punti forti come il

Palazzo della Regina. In serata cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO) ANTANANARIVO

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo

intercontinentale di rientro.



QUOTE PER PERSONA     2019/2020

Da Gennaio a fine Aprile Da Maggio fino al 15 Dicembre

€ 935,00      (Economy)

€ 1.14000      (Standard)

€ 1.050,00      (Economy)

€ 1.260,00      (Economy)

SISTEMAZIONI TARIFFA ECONOMY:

 

Antananarivo: Le Chalet des Roses; Rova Hotel; Palm Hotel

Antsirabe: Aty Guest House, Vatolahy Hotel, Les Chambres

du Voyageur

Ranomafana: Chez Gaspard; Le Grenat Hotel

Fianarantsoa: Victoria Hotel; Hotel Mahamanina; Le Grand

Palais

Isalo: Hotel H1, Orchidèe de l’Isalo; Les Toiles de l’Isalo

SISTEMAZIONI TARIFFA STANDARD:

 

Antananarivo: Grand Hotel Urban; Palissandra Hotel &

Spa; Tana Hotel

Antsirabe: Plumeria Hotel; Couleur Cafè; Royal Palace

Hotel

Ranomafana: Thermal; Cent’Est sejour

Fianarantsoa: La Rizière; Villa Sylvestre; Zomatel

Isalo: Satrana Lodge; Le Relais de la Reine

Le quote comprendono:

 

·          Pernottamento del 1° giorno con la prima

colazione del 2° giorno

·          Trattamento di pensione completa dal pranzo

del 2°giorno alla colazione dell’8° giorno

·          Trasporto privato per il tour dal 1° al 7° giorno

con autista e carburante e per tutti i servizi ad

Antananarivo

·          Accompagnatore in lingua italiana durante il

tour, dal 1° al 7° giorno (Tulear)

·          Ingressi nei Parchi e riserve (privati e/o

nazionali)

·          Guide locali nei Parchi e riserve (privati e /o

nazionali)

·          Tasse alberghiere e locali

·          Assistenza telefonica in italiano 24/24 e 7/7

Le quote non comprendono:

 

·          Visto (€ 35/pax)

·          Tutti i voli e tasse aeroportuali

·          Tutti i pasti non menzionati (cena del 1° giorno)

·          Spese personali e mance

·          Bibite

·          Tutto quanto non espressamente indicato in

“Le quote comprendono”

Cimo Service di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386   -   00167 ROMA

booking@cimoservice.it
06.53273350  /  0653273459

www.cimoservice.it
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