
7978

6 notti tour
8 notti mare

min. 2 
partecipanti

2 voli interni  + 
bus

1.125

Un tour che ti farà scoprire i parchi più noti 
del Madagascar: il Parco Nazionale dell’Isalo, 
caratterizzato da grandi canyon, ed il Parco di 
Ranomafana, un’estesa foresta tropicale dove le 
cime degli alberi si ergono possenti. Un vero 
santuario della natura, dove incontrare il simbolo 
del Madagascar, il lemure con la coda ad anelli!

INTOUR

I PARCHI DEL SUD
M A D A G A S C A R

Neos 787 Dreamliner

Quota smart a partire da € 2.665
Volo + 14 notti - trattamento come da programma in 
doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, presso il SeaClub 
Amarina, immersi in una natura rigenerante, usufruirete 
di una cena a lume di candela (bevande escluse) ed 
un massaggio di coppia. Inoltre, in omaggio un trolley 
firmato Francorosso.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
trattamento come indicato nel programma durante le 
6 notti di tour in camera doppia, 8 notti di soggiorno 
mare presso il SeaClub Amarina con trattamento all 
inclusive in doppia superior, guida locale parlante 
italiano durante il tour, tasse d’ingresso ai parchi come 
da programma, trasferimenti da e per l’aeroporto.
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato: ingressi e 
visite facoltative, visto d’ingresso, tassa comunale e 
tassa di soggiorno presso il SeaClub Amarina, mance. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per maggiori dettagli vedi pagine finali.

1° giorno › Italia › Nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno › Nosy Be
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be e trasferimento presso il 
SeaClub Amarina, in all inclusive.
3° giorno › Nosy Be › Antananarivo
Trasferimento in aeroporto a Nosy Be ed imbarco sul volo 
interno per Antananarivo. Accoglienza e incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno › Antananarivo › Tulear › Ranohira (270 km)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per 
il volo per Tulear. Arrivo, partenza per il sud attraverso 
Ilakaka, terra di ricercatori di zaffiri, di vegetazione arida, 
di baobab e della foresta spinosa. Pranzo a pic-nic lungo 
il percorso. Vista alle miniere e breve sosta per scoprire 
la lavorazione degli zaffiri. Al termine, proseguimento per 
Ranohira e arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno › Ranohira
Intera giornata dedicata alla visita del parco dell’Isalo: 
il paesaggio roccioso è uno dei più suggestivi del 
Madagascar. Le sue gole scolpite fin dall’era giurassica 
hanno generato dei profondi canyon coperti da una 
flora endemica di rara bellezza. Durante il cammino si 
potranno osservare numerose specie di uccelli, rettili, 
anfibi, mammiferi e il famoso lemure Catta, dalla coda ad 
anelli bianca e nera, simbolo del Magadagascar. Pranzo 
in corso di escursione. La giornata si concluderà con un 
aperitivo al tramonto. Cena in hotel e pernottamento.
6° giorno › Ranohira › Fianarantsoa › Ranomafana (375 km)
Partenza per Fianarantsoa, capitale dell’etnia Betsileo. 
Sosta nella foresta di Anja per conoscere un’importante 
colonia di Lemuri Makis oltre ai camaleonti e altri rettili. 
Proseguimento per Ambalavao, nota per la fabbricazione 
artigianale della carta di Antaimoro, prodotta con la 
scorza dell’Avoha (papiro) macerata, lavorata e decorata 
da fiori naturali. Ambalavao è anche conosciuta per il suo 
famoso mercato degli Zebù che si tiene ogni mercoledì: 
è la fiera di bestiame più importante dell’isola. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per Ranomafana. Cena 
e pernottamento in hotel.
7° giorno › Ranomafana › Ambositra › Antsirabe (270 km)
Prima colazione e partenza per la visita del Parco 
Nazionale di Ranomafana. Il parco si caratterizza per 
una lussureggiante foresta pluviale, molto densa a bassa 
altitudine e montagnosa in altezza con specie di piante 
endemiche come le orchidee Bulbophyllum. Inoltre il 
parco ospita specie rare come il lemure Hapalemur Aureus 
recententemente scoperto, le specie notturne del lemure, 
uccelli, farfalle e tanti altri animali endemici. Dopo la 
visita, pranzo in ristorante locale con cucina tradizionale 
malgascia. Al termine, proseguimento per Ambositra 
attraverso paesaggi ed altopiani dalle magnifiche risaie 
terrazzate. Ambositra è famosa per il suo artigianato: 
è la capitale della lavorazione del legno e non è raro 
incontrare gli artigiani specializzati nell’incisione, nella 
scultura del legno e nell’intarsiatura sotto un albero 
intenti a lavorare oltre che nelle loro dimore-laboratorio. 
Arrivo in serata ad Antsirabe, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

8° giorno › Antsirabe › Antananarivo (210 km)
Partenza per Antananarivo attraverso l’altopiano 
costellato da piccoli villaggi tradizionali dell’etnia 
Merina. Arrivati ad Ambatolampy breve sosta per la 
visita di un laboratorio artigianale di pentole e marmitte. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla 
visita della capitale, fondata agli inizi del XVII secolo ed 
abitata dall’etnia Merina, è disposta su 12 colline sacre 
caratterizzate da innumerevoli quartieri tipici e tra loro 
molto differenti. La visita include il grande boulevard 
dell’Indipendenza, “l’esplanade di Analakely” con la sua 
stazione ferroviaria, alcuni grandi mercati locali e non 
ultimi il grazioso mercatino dei fiori di Anosy e il mercato 
della Digue, che espone una grande varietà di prodotti 
artigianali provenienti da ogni parte dell’isola.
9° giorno › Antananarivo › Nosy Be
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Antananarivo per l’imbarco in tempo utile per il volo 
per Nosy Be. Trasferimento al SeaClub Amarina in 
trattamento all inclusive.
Dal 10° al 15° giorno › Nosy Be
Giornate a disposizione per relax sulla bella spiaggia di 
Nosy Be, presso il SeaClub Amarina in all inclusive.
16° giorno › Nosy Be › Italia
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be e imbarco sul volo 
speciale per il rientro in Italia.
 

I N T O U R  I  P A R C H I  D E L  S U D  /  M A D A G A S C A R

PARTENZE PREVISTE: MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

ALBERGHI PREVISTI
Nosy Be SEACLUB AMARINA ★★★★
Antananarivo TAMBOHO SUITE ★★★
Ranohira ISALO ROCK LODGE ★★★★
Ranomafana CENTREST SEJOUR ★★★
Antsirabe PLUMERIA ★★★
Antananarivo CARLTON HOTEL ★★★★★
* Partenza tour prevista di mercoledì dal 1/7/20 al 31/8/20, di giovedì 
nei restanti periodi. 

R A N O M A F A N A

F I A N A R A N T S O A

N O S Y  B E

P A R C O  I S A L O

A N T A N A N A R I V O

M A D A G A S C A R
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bus

1.125

Un tour che ti farà scoprire i parchi più noti 
del Madagascar: il Parco Nazionale dell’Isalo, 
caratterizzato da grandi canyon, ed il Parco di 
Ranomafana, un’estesa foresta tropicale dove le 
cime degli alberi si ergono possenti. Un vero 
santuario della natura, dove incontrare il simbolo 
del Madagascar, il lemure con la coda ad anelli!

INTOUR

I PARCHI DEL SUD
M A D A G A S C A R

Neos 787 Dreamliner

Quota smart a partire da € 2.665
Volo + 14 notti - trattamento come da programma in 
doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, presso il SeaClub 
Amarina, immersi in una natura rigenerante, usufruirete 
di una cena a lume di candela (bevande escluse) ed 
un massaggio di coppia. Inoltre, in omaggio un trolley 
firmato Francorosso.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale, 
trattamento come indicato nel programma durante le 
6 notti di tour in camera doppia, 8 notti di soggiorno 
mare presso il SeaClub Amarina con trattamento all 
inclusive in doppia superior, guida locale parlante 
italiano durante il tour, tasse d’ingresso ai parchi come 
da programma, trasferimenti da e per l’aeroporto.
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato: ingressi e 
visite facoltative, visto d’ingresso, tassa comunale e 
tassa di soggiorno presso il SeaClub Amarina, mance. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri 
di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. 

Per maggiori dettagli vedi pagine finali.

1° giorno › Italia › Nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno › Nosy Be
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be e trasferimento presso il 
SeaClub Amarina, in all inclusive.
3° giorno › Nosy Be › Antananarivo
Trasferimento in aeroporto a Nosy Be ed imbarco sul volo 
interno per Antananarivo. Accoglienza e incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno › Antananarivo › Tulear › Ranohira (270 km)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per 
il volo per Tulear. Arrivo, partenza per il sud attraverso 
Ilakaka, terra di ricercatori di zaffiri, di vegetazione arida, 
di baobab e della foresta spinosa. Pranzo a pic-nic lungo 
il percorso. Vista alle miniere e breve sosta per scoprire 
la lavorazione degli zaffiri. Al termine, proseguimento per 
Ranohira e arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno › Ranohira
Intera giornata dedicata alla visita del parco dell’Isalo: 
il paesaggio roccioso è uno dei più suggestivi del 
Madagascar. Le sue gole scolpite fin dall’era giurassica 
hanno generato dei profondi canyon coperti da una 
flora endemica di rara bellezza. Durante il cammino si 
potranno osservare numerose specie di uccelli, rettili, 
anfibi, mammiferi e il famoso lemure Catta, dalla coda ad 
anelli bianca e nera, simbolo del Magadagascar. Pranzo 
in corso di escursione. La giornata si concluderà con un 
aperitivo al tramonto. Cena in hotel e pernottamento.
6° giorno › Ranohira › Fianarantsoa › Ranomafana (375 km)
Partenza per Fianarantsoa, capitale dell’etnia Betsileo. 
Sosta nella foresta di Anja per conoscere un’importante 
colonia di Lemuri Makis oltre ai camaleonti e altri rettili. 
Proseguimento per Ambalavao, nota per la fabbricazione 
artigianale della carta di Antaimoro, prodotta con la 
scorza dell’Avoha (papiro) macerata, lavorata e decorata 
da fiori naturali. Ambalavao è anche conosciuta per il suo 
famoso mercato degli Zebù che si tiene ogni mercoledì: 
è la fiera di bestiame più importante dell’isola. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per Ranomafana. Cena 
e pernottamento in hotel.
7° giorno › Ranomafana › Ambositra › Antsirabe (270 km)
Prima colazione e partenza per la visita del Parco 
Nazionale di Ranomafana. Il parco si caratterizza per 
una lussureggiante foresta pluviale, molto densa a bassa 
altitudine e montagnosa in altezza con specie di piante 
endemiche come le orchidee Bulbophyllum. Inoltre il 
parco ospita specie rare come il lemure Hapalemur Aureus 
recententemente scoperto, le specie notturne del lemure, 
uccelli, farfalle e tanti altri animali endemici. Dopo la 
visita, pranzo in ristorante locale con cucina tradizionale 
malgascia. Al termine, proseguimento per Ambositra 
attraverso paesaggi ed altopiani dalle magnifiche risaie 
terrazzate. Ambositra è famosa per il suo artigianato: 
è la capitale della lavorazione del legno e non è raro 
incontrare gli artigiani specializzati nell’incisione, nella 
scultura del legno e nell’intarsiatura sotto un albero 
intenti a lavorare oltre che nelle loro dimore-laboratorio. 
Arrivo in serata ad Antsirabe, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

8° giorno › Antsirabe › Antananarivo (210 km)
Partenza per Antananarivo attraverso l’altopiano 
costellato da piccoli villaggi tradizionali dell’etnia 
Merina. Arrivati ad Ambatolampy breve sosta per la 
visita di un laboratorio artigianale di pentole e marmitte. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla 
visita della capitale, fondata agli inizi del XVII secolo ed 
abitata dall’etnia Merina, è disposta su 12 colline sacre 
caratterizzate da innumerevoli quartieri tipici e tra loro 
molto differenti. La visita include il grande boulevard 
dell’Indipendenza, “l’esplanade di Analakely” con la sua 
stazione ferroviaria, alcuni grandi mercati locali e non 
ultimi il grazioso mercatino dei fiori di Anosy e il mercato 
della Digue, che espone una grande varietà di prodotti 
artigianali provenienti da ogni parte dell’isola.
9° giorno › Antananarivo › Nosy Be
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Antananarivo per l’imbarco in tempo utile per il volo 
per Nosy Be. Trasferimento al SeaClub Amarina in 
trattamento all inclusive.
Dal 10° al 15° giorno › Nosy Be
Giornate a disposizione per relax sulla bella spiaggia di 
Nosy Be, presso il SeaClub Amarina in all inclusive.
16° giorno › Nosy Be › Italia
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be e imbarco sul volo 
speciale per il rientro in Italia.
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ALBERGHI PREVISTI
Nosy Be SEACLUB AMARINA ★★★★
Antananarivo TAMBOHO SUITE ★★★
Ranohira ISALO ROCK LODGE ★★★★
Ranomafana CENTREST SEJOUR ★★★
Antsirabe PLUMERIA ★★★
Antananarivo CARLTON HOTEL ★★★★★
* Partenza tour prevista di mercoledì dal 1/7/20 al 31/8/20, di giovedì 
nei restanti periodi. 
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