
MADAGASCAR

Explorer



EXPERIENCE

L’Ottavo Continente: un soprannome che calza a pennello per il
Madagascar, l’immensa «île rouge» dell’Africa orientale. Il nostro
itinerario si snoda lungo l’iconica RN 7, la strada che collega la
capitale Antananarivo e gli altipiani centrali a Toliara, sull’oceano
Indiano. Lungo la via, puntellata di vivaci villaggi dall’anima
puramente africana tropicale, ma con un tocco di stile francese,
vedremo alternarsi tantissimi paesaggi e ecosistemi: dalle alte
montagne di Andringitra alle aride vallate di Isalo, passando dal
verde intenso delle foreste di Ranamofana, dove andremo alla
ricerca del lemure, ai maestosi baobab, i colossali alberi simbolo
dell’isola. A coronare il tutto, il turchese abbagliante dell’oceano
Indiano: il Madagascar è davvero un piccolo mondo a parte!

IL TOCCO BHS

Nei cataloghi di agenzia, il Madagascar è sinonimo di solo mare:
il nostro viaggio è molto, molto altro! Ci aspetta un on the road
leggendario, una vera avventura africana in 4x4 self drive, alla
scoperta dei parchi più belli e dell’esplosione della natura nel
selvaggio interno dell’isola, lungo la meravigliosa RN 7 e altre
piste meno battute, per un totale di 1200 km di pura magia

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio 4x4, voli interni

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, bungalow



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Antsirabe (1) 

Isalo NP (2) 

Highlights

Ranamofana NP (1)

Antsirabe, lago Tritriva

Trekking nel massiccio di Tsaranoro, 
Roccia del Camaleonte, Grand Tour

Lemuri e wildlife nel parco 

Anakao (2) 

Toliara (1)

Italia

Relax a Anakao, snorkeling, isolotto di 
Nosy Ve, whale watching

Miniere di zaffiri di Ilakaka, baobab nella  
riserva naturale di Reniala

Andringitra (2)

Riserva di Anja, parco di Isalo



ESTENSIONE

IL TOCCO BHS

Pensata per gli amanti del mare, questa estensione facoltativa ci
porterà nel paradiso tropicale di Nosy Be, il famoso arcipelago
nel nord-ovest del Madagascar. Saranno 4 giorni all’insegna della
slow life tipica dell’isola, che nonostante la sua fama è riuscita a
mantenere quasi intatta la sua indole tranquilla e pacifica, con un
contorno di possibili escursioni di ogni genere: dal selvaggio
entroterra dell’isola, occupato da una fitta e rigogliosa foresta, ai
parchi marini, abitati da innumerevoli pesci tropicali e tartarughe
marine, che circondano gli altri selvaggi isolotti, come quello di
Nosy Tanikely, che compongono questo straordinario arcipelago

Luogo (notti)

Antananarivo

Nosy Be (4) 

Highlights

Italia 

Relax, snorkeling, escursioni, Nosy
Iranja, Nosy Tanikely, Nosy Komba



Arrivo a Antsirabe

DAY 1: partenza con voli dall’Italia. Scalo e volo per
Antananarivo, capitale del Madagascar

DAY 2: arrivo a Antananarivo, ritiro auto 4x4 a noleggio e
partenza lungo i primi km della Route National 7, la
leggendaria strada che collega la capitale a Toliara, sulla
costa occidentale. Dopo circa tre ore di curve tortuose e
continui saliscendi tra gli splendidi scenari tropicali del
Madagascar centrale, arrivo a Antsirabe. Check-in in hotel
e visita della cittadina, un caratteristico centro termale di
epoca coloniale francese immerso nel setting idilliaco
delle highlands tropicali, che pullula di botteghe
artigianali e piccoli mercati, da esplorare a piedi o a bordo
dei caratteristici pousse pousse, una sorta di rickshaw in
versione malgascia. Cena e serata nei locali di Antsirabe
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Da Antsirabe a Ranomafana

Mattina: partenza al mattino presto con breve trekking
intorno al lago Tritriva, dalle acque verde smeraldo,
adagiato sul fondo di un cratere lussureggiante, e
prosecuzione dell’itinerario verso sud in self drive lungo
la RN 7, ancora una volta tra scenari verdeggianti e
rilassanti, puntellati di piccoli villaggi rurali, risaie a
terrazza e coltivazioni tropicali

Pomeriggio: arrivo nella cittadina rurale di Ambositra e
pranzo. Prosecuzione dell’itinerario e arrivo nel tardo
pomeriggio, dopo una deviazione di circa 25 km sulla
strada sterrata RN 25, nel piccolo villaggio di Ranomafana.
Check-in in hotel e libera esplorazione del villaggio

Sera: cena a Ranomafana, possibilità di organizzare una
breve uscita notturna nel parco nazionale di Ranomafana,
alla ricerca delle specie di lemure attive solo durante la
notte, tra cui il primate più piccolo al mondo, il microcebo
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Parco Nazionale di Ranomafana

Mattina: mattinata dedicata alla visita guidata del parco
nazionale di Ranomafana. Il parco, ubicato nella foresta
umida che contraddistingue l’est del paese, è la patria del
lemure, animale simbolo del Madagascar. Se ne contano
ben 12 specie diverse, tra cui il rarissimo apalemure
dorato, scoperto solo nel 1986 e prossimo all’estinzione

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario verso sud-ovest
di nuovo lungo la RN 7, e deviazione su pista sterrata
verso l’imponente massiccio di Andringitra. Arrivo ai piedi
della catena di Tsaranoro, riconoscibile dalle imperiose
pareti di duro granito che si stagliano al di sopra di una
splendida vallata in terra rossa puntellata di arbusti.
Check-in in bungalow e relax

Sera: cena e serata nel camp ai piedi dello Tsaranoro
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Andringitra: valle di Tsaranoro

Mattina: giornata dedicata al trekking guidato nello
spettacolare massiccio di Tsaranoro, all’estremità
occidentale del parco nazionale di Andrigitra: si contano
moltissimi percorsi di varia difficoltà, uno dei più noti è
quello che sale sulla Roccia del Camaleonte, mentre i più
atletici potranno cimentarsi nel cosiddetto Grand Tour, un
magnifico percorso ad anello di circa 14 km che parte ai
piedi delle mastodontiche pareti dello Tsaranoro per poi
salire in vetta, aggirando il Karambony, e ridiscendere alla
base attraverso una rigogliosa foresta tropicale

Pomeriggio: prosecuzione del trekking, rientro al camp e
meritato relax con una birra in attesa della cena

Sera: cena e serata nel camp ai piedi dello Tsaranoro
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Riserva di Anja e road to Isalo

Mattina: partenza dalla valle di Tsaranoro, prima lungo
dissestate piste percorribili in 4x4, e poi tornando indietro
sulla RN 7, in direzione Ambalavao e Riserva di Anja, solo
attraversate nei giorni precedenti. Visita guidata della
riserva, che condivide le stesse formazioni geologiche con
il vicino massiccio dell’Andringitra, dove sarà probabile
avvistare il lemure dalla coda ad anelli, il più noto tra i
lemuri, che deve la sua fama anche al personaggio di Re
Julien del celebre film d’animazione «Madagascar»

Pomeriggio: pranzo nel villaggio rurale di Ambalavao, e
prosecuzione verso sud-ovest lungo la RN 7. Arrivo nel
tardo pomeriggio a Ranohira, alle porte del parco
nazionale di Isalo, e check-in in hotel

Sera: cena e serata a Ranohira
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Parco Nazionale di Isalo

Mattina: giornata dedicata all’esplorazione con guida del
parco di Isalo, il più visitato di tutto il Madagascar: un vero
e proprio Eden dai colori, habitat e paesaggi più variegati,
dagli aridi canyon e formazioni rocciose di colore rosso
intenso, a fitte foreste tropicali puntellate di piscine
naturali e pittoresche cascate nascoste

Pomeriggio: prosecuzione della visita, con possibilità di
scegliere vari percorsi di trekking, come quello che tocca
la famosa Piscina Naturale (con immancabile bagno nelle
sue acque verdi smeraldo), che si può combinare con il
canyon di Namaza e l’idilliaca cascata delle Ninfee. Dopo
un’intera giornata di trekking, rientro a Ranohira e relax

Sera: cena e serata a Ranohira
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Miniere di Ilakaka e Toliara

Mattina: partenza presto e sosta nel polveroso villaggio di
Ilakaka per una breve ma toccante visita nella più grande
miniera a cielo aperto di zaffiri in tutto il mondo: l’intera
economia della cittadina ruota attorno all’estrazione
manuale dello zaffiro, e in città si respira ancora oggi
un’atmosfera che ricorda quella della corsa all’oro.
Partenza per Toliara, sempre più vicini all’oceano Indiano!

Pomeriggio: superata di pochi km Toliara, visita della
riserva di Reniala, un piccolo parco dove sono conservate
molte specie di piante endemiche del Madagascar, tra cui
il mitico baobab, l’albero simbolo del paese. Primo bagno
nell’oceano Indiano nel villaggio di Ifaty, e spostamento
verso la vicina Toliara, il vivace capoluogo della più
grande provincia del Madagascar, affacciato sull’oceano
Indiano. Check-in in hotel e relax tra le vie della città

Sera: cena e serata nei locali di Toliara
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Anakao e Nosy Ve

DAY 9: partenza in barca per Anakao: a Toliara non c’è un
molo, per cui l’imbarco avverrà tramite carretti trainati da
zebù, che fanno la spola tra la spiaggia e la barca
ormeggiata qualche metro a largo! Arrivo a Anakao, check-
in in guesthouse e relax in spiaggia con bagni nelle acque
turchesi dell’oceano Indiano, e possibilità di spostarsi con
una piccola barca a vela sull’isolotto di Nosy Ve (da non
confondere con Nosy Be, la celebre isola del nord). Cena,
serata e bevute nei localini sulla spiaggia di Anakao

DAY 10: altra giornata di relax al mare nel pittoresco
villaggio di pescatori di Anakao, possibilità di organizzare
uscite in barca per lo snorkeling, kitesurfing oppure, tra
giugno e settembre, per l’avvistamento delle balene.
Cena, serata e bevute nei localini sulla spiaggia di Anakao
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Rientro in Italia

Mattina: sveglia presto e trasferimento in barca verso
Toliara. Trasferimento all’aeroporto di Toliara, rilascio
dell’auto a noleggio e volo per Antananarivo

Pomeriggio/sera: volo con scalo per l’Italia, arrivo il Day
12… E alla prossima avventura!
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ESTENSIONE NOSY BE
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Day 11: volo per Antananarivo insieme al resto del gruppo, e
altro volo interno per Nosy Be, l’idilliaca isola principale
dell’arcipelago omonimo a largo delle coste nord-occidentali
del Madagascar. Arrivo nel pomeriggio e check-in in hotel

Day 12-13-14: giornate dedicate al relax nella magnifica isola
tropicale di Nosy Be e nelle altre isole dell’arcipelago. Le
possibilità sono quasi infinite: si potrà semplicemente oziare,
tra bagni e cocktail in riva al mare nelle paradisiache spiagge di
Nosy Be, o esplorare il selvaggio interno dell’isola, in scooter a
noleggio o con tour organizzati, addentrandosi nella splendida
riserva naturale di Lokobe e visitando le distillerie di ylang
ylang. Oppure ancora, prendere parte a tour giornalieri in barca
dedicati allo snorkeling e alle altre magnifiche isole che
compongono l’arcipelago, quali Nosy Iranja, a cui dedicare un
giorno intero, e le più vicine Nosy Komba e Nosy Tanikely,
protetta da una riserva naturale marina, ideale per lo snorkeling

Day 15-16: volo con scalo per l’Italia, rientro il Day 16… E alla
prossima avventura!



INFO UTILI

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Non necessari

Vaccinazioni
Non necessarie. Si consiglia di consultare il proprio medico e il 
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/MDG per eventuali
precauzioni sanitarie

http://www.viaggiaresicuri.it/country/MDG



