
ViaggiEmiraggi
MADAGASCAR, tour tra 
l’Altopiano centrale e la costa
di Manakara

“Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, 
conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il 
cammino”
LUIS SEPÚLVEDA



Un viaggio in 

Madagascar, uno dei 
paesi ecologicamente più ricchi 

del pianeta.
Una meta che sorprende per la 

sua storia e per la sua gente: 
un miscuglio di etnie che 

popolano i 18 clan ufficiali 
dell’isola.

Un Paese splendido che 
purtroppo versa in una 

situazione drammatica per 
l’erosione del suolo, la 

malnutrizione e la recente crisi 
politica.

Un tour tra le bellezze dell’isola 
e le sue problematiche.



QUANDO
Dal 10 al 26 agosto 2018,

 17 giorni



PRIMO E SECONDO GIORNO
Ritrovo in aeroporto e partenza in direzione di Antananarivo. 
Arrivo la sera e incontro con l’accompagnatore. La mattina 

partenza in direzione di Ambositra, la capitale malgascia 
dell’artigianato: sculture di legno, cesti di rafia, tessuti e ricami 
colorati, marquetterie (collage di legno colorato) e tele dipinte.



TERZO GIORNO
Visita al villaggio di Soatanana e al suo laboratorio-

negozio di tessuti. Si potrà entrare nelle case delle donne e 
assistere alle fasi della lavorazione della seta. Lungo il 

tragitto passeggiata per conoscere le piantagioni dei bachi da 
seta e le piante naturali usate per tingere le stoffe. 



QUARTO E QUINTO GIORNO
Visita a un progetto nato nel 2011 con 
l’impegno di salvare la martoriata foresta 
del Madagascar, a partire dal Centro-Est 
del paese. Tappa successiva a 
Fianarantsoa, con visita ai progetti 
dell’associazione locale.



SESTO GIORNO
Partenza per Manakara con l’unico treno in funzione in 
tutto il Madagascar, che percorre binari degli anni '30 
attraversando piantagioni, colline, montagne, cascate e 
foresta pluviale, fermandosi in ogni villaggio dove gli 
abitanti accorrono per vendere ogni genere di prodotto.



SETTIMO E OTTAVO GIORNO
Visita in piroga al villaggio dei pescatori 
di Manakara. Pranzo a base di pesce in 

spiaggia e relax al mare.



NONO E DECIMO GIORNO
Partenza verso il Parco Ranomafana. Visita con una 

guida locale alla scoperta di lemuri, camaleonti, piante 
medicinali, carnivore e bambù giganti. Pranzo presso il rifugio 

e trasferimento verso il villaggio Sahavondronina, 
sede di un’associazione che promuove la gestione sostenibile 

della foresta.



UNDICESIMO GIORNO
Visita di Ambalavo, graziosa città ricca di 

un’interessante architettura betsileo, e del Parco Anja, 
dove si potranno incontrare piante, lemuri e camaleonti e 
fare brevi escursioni godendo di uno splendido panorama. 
Tappa al mercato degli Zebu.



DODICESIMO GIORNO
Rientro verso Antsirabe, la Vichy 
malgascia, coi suoi caratteristici 

pousse-pousse.



TREDICESIMO GIORNO
Visita a uno dei due laghi vulcanici Tritriva e 

Andraikiba. Il primo, vicino al villaggio Belazao, è situato 
in un’area che presenta diverse sorgenti di acqua calda. Il 

secondo, a 7 km a ovest di Antsirabe, secondo il folclore 
locale ospita lo spirito di una donna che può essere vista 

all’alba mentre riposa su una roccia in riva al lago.



14ESIMO E 15ESIMO GIORNO
Rientro ad Antananarivo e giornata libera nella 
capitale. Facoltativa la visita a una comunità seguita da un 
sacerdote: case d’accoglienza per persone che vivono nella 
discarica della capitale e progetti d’integrazione lavorativa.



16ESIMO E 17ESIMO GIORNO
Rientro in Italia in base all'operativo dei voli.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di oltre 8 persone – 980 euro
Quota individuale in gruppi di 6-7 persone – 1.030 euro
Quota individuale in gruppi di 4-5 persone – 1.080 euro
Quota individuale in gruppi di 2-3 persone – 1.300 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio Filo diretto Assistance
3. materiale informativo, incontro pre viaggio e verifica post viaggio

4. pernottamenti in hotel e rifugio del parco, sistemazione in camera doppia e in condivisione come da programma
5. pasti (media 4,00 euro a pasto) e una bevanda ai pasti (escluso alcolici) previsti da programma

6.trasporti interni in taxi brousse e pulmino privato
7. ingressi come da programma

8. vitto, alloggio e compenso di un referente locale malgascio presente per l’affiancamento durante tutto il tour
9. quota progetto

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo intercontinentale (quota indicativa a partire da 900,00 euro tasse escluse, in bassa stagione)

2. tasse aeroportuali (volo intercontinentale a partire da 290,00 euro)
3. supplemento singola (circa euro 200,00)

4. supplemento per il mezzo privato (suggerito da 5 persone in su)
5. visita facoltativa al progetto l’ultimo giorno a Antananarivo (circa 30,00 euro) 

da confermare in loco assieme al mediatore
6.assicurazione annullamento Filo diretto Assistance

7. visto di ingresso nel paese: in seguito a un decreto provvisorio del governo malgascio nel corso del 2013 
non si pagano le spese del visto (circa 70,00 euro)
8. tassa d’entrata (euro 35,00 da pagare all’arrivo)

9. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 2 persone; il 

numero massimo è di 10. Il programma può essere soggetto a 
variazioni in base al clima, alle festività, alle esigenze dei 

viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. Non sono 
da considerarsi facoltative le visite alle comunità e ai progetti. 
Sono obbligatori il passaporto (validità minima 6 mesi, minori 

inclusi) e il visto, che si farà in aeroporto all’arrivo. Nessuna 
vaccinazione obbligatoria. L’Associazione referente per il 

viaggio si sta impegnando nella costruzione di un ponte tra 
paesi come il Madagascar e l’Italia, promuovendo e 

valorizzando la cooperazione internazionale, la sostenibilità 
ambientale e sociale e l’intercultura. Il viaggio richiede un 
buon livello di adattamento. I trasferimenti sono in parte 

con mezzi pubblici (taxi brousse) e in parte privati. 
La sistemazione in alberghi e guesthouse 

a gestione familiare. Sconsigliato a bambini, anziani e 
diversamente abili.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

