IL MEGLIO DEL

MADAGASCAR
PROGRAMMA

1° GIORNO) ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato-Antananarivo; dopo il
disbrigo delle formalità doganali, accoglienza in italiano;
trasferimento in hotel e pernottamento.
2° GIORNO) ANTANANARIVO > MORONDAVA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo
interno su Morondava, arrivo, trasferimento e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione al villaggio di Betania abitato dai
pescatori Vezo "i nomadi del mare". Visita della mangrovia, un
incredibile habitat brulicante di vita animale. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO) MORONDAVA>BEKOPAKA
Dopo la prima colazione partenza in veicolo 4x4 per una giornata
di viaggio attraverso i bellissimi scenari naturali dell'Ovest come
foreste tropicali, savane di baobab, villaggi e tipiche costruzioni
funerarie dell'etnia Sakalava; passaggio dei fiumi in chiatta.
Pranzo in ristorante durante il tragitto. Arrivo a fine giornata e
sistemazioni in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO) BEKOPAKA
Prima colazione e partenza per escursione nel Parco Tsingy e
Bemaraha. Si effettuerà navigazione in piroga tradizionale, lungo
un tratto del fiume Manambolo fino alle bellissime Gole ricoperte
di vegetazione lussureggiante. Visita delle grotte e avvistamento
delle sopolture Vazimba. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
escursione ai piccoli Tsingy, formazioni rocciose a pinnacolo che
si stagliano sulla savana circostante. Esplorazione delle foreste
tropicali abitate dai lemuri Sifaka e Fulvus Rufus. Rientro in hotel a
fine giornata, cena e pernottamento.
5° GIORNO) BEKOPAKA >MORONDAVA
Dopo la prima colazione, rientro a Morondava pranzo lungo il
percorso in ristorante locale. Proseguimento in auto, dove la pista
di laterite rossa attraversa la savana verdeggiante costellata da
giganteschi baobab. passaggio a uno dei siti turistici più famosi
del Madagascar, la spettacolare "Via dei Baobab". Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

14gg/13nts

6° GIORNO) MORONDAVA >ANTSIRABE
Dopo la prima colazione proseguimento verso Est attraverso una
regione montagnosa e scarsamente abitata fino a raggiungere la
cittadina termale di Antsirabe. Pranzo a Miandrivazo, una delle
zone più calde del Madagascar. Rientro nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO) ANTSIRABE> ANTANANARIVO>ANDASIBE
Prima colazione in hotel e partenza per Andasibe passando per
Antananarivo, pranzo lungo il percorso in ristorante. Sosta a
Marozevo per visitare un allevamento di animali come camaleonti,
gechi, rettili, coccodrilli e splendide farfalle colorate. Arrivo ad
Andasibe a fine giornata, sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.
8° GIORNO) RISERVA DI ANDASIBE
Dopo la prima colazione partenza per la riserva caratterizzata da
foresta pluviale di altitudine costellata di corsi d'acqua e cascate,
una lussureggiante vegetazione e mille varietà di fiori. Durante
l'escursione si potrà avvistare il più grande lemure vivente, l'IndriIndri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Parco di
Vakona dove è possibile avvistare altri animali come coccodrilli,
camaleonti, fossa e lemuri. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO) ANDASIBE>TAMATAVE>MAHAMBO
Dopo la prima colazione partenza per Toamasina, il primo porto
commerciale dell'isola. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento verso Nord e arrivo in hotel in serata, cena e
pernottamento.
10° GIORNO) MAHAMBO>SAINTE MARIE
Prima colazione in hotel e trasferimento in ferry verso l'isola dei
pirati Nosy Boraha o "Sainte Marie"; all'arrivo trasferimento e pranzo
in hotel. Resto della giornata a disposizione sulla bella spiaggia
dell'isola. Cena e pernottamento.

13° GIORNO) SAINTE MARIE>ANTANANARIVO
Prima colazione e pranzo in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e volo interno su Antananarivo.
All'arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

11° GIORNO) SAINTE MARIE Safari Balene
Dopo la prima colazione partenza in barca a motore per
avvistare le balene megattere con i loro cuccioli. Ogni anno
questi grandi mammiferi si spostano nelle acque calde
dell'oceano indiano per partorire. Un'esperienza davvero unica
ed indimenticabile. Rientro in hotel, pranzo e pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.

14° GIORNO) ANTANANARIVO
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento in
aeroporto per il volo intercontinentale di rientro.

12° GIORNO) SAINTE MARIE
Giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Trattamento
in pensione completa in hotel.

NOTAIMPORTANTE:
Programma valido da Luglio a metà Settembre per
l'avvistamento delle balene.

QUOTE PER PERSONA 2019
Economy
Base 2 pax
Base 4 pax

Standard

€ 2.560,00
€ 2.120,00

Base 2 pax
Base 4 pax

€ 3.420,00
€ 2.940,00

Le quote comprendono:

Le quote non comprendono:

·
Pernottamento del 1° giorno con la prima colazione del 2°
giorno
·
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°giorno
alla
colazione del 14° giorno
·
Trasferimenti Aeroporto/Hotel, privati ad Antananarivo
·
Trasporto in auto privata durante il tour in 4x4 dal 2° al 5°
giorno
·
Trasporto in minibus dal 6° al 9° giorno
·
Autisti parlanti francese e carburante
·
Accompagnatore italofono durante il tour dal 2° al 9° giorno
fino al porto di Mahambo
·
Trasferimento in barca, in gruppo Mahambo/Sainte Marie
·
Ingressi nei parchi e riserve (privati o nazionali)
·
Guide locali nei parchi e riserve (privati o nazionali)
·
Tasse alberghiere e locali
·
Assistenza telefonica in italiano 24/24 e 7/7

·
Visto (€ 35/pax)
·
Tutti i voli e tasse aeroportuali
·
Tutti i pasti non menzionati o indicati come “libero”
·
Spese personali e mance
·
Bibite
·
Tutto quanto non espressamente indicato in “Le
quote comprendono”

Cimo Service di Blue Destination s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386 - 00167 ROMA
booking@cimoservice.it
06.53273350 / 0653273459
www.cimoservice.it

08/05/2019

