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Il VIAGGIO MADAGASCAR   DI ANNA E FABRIZIO  
23/11/2014 - 17/12/2014

PROGRAMMA DI VIAGGIO

23/11 – Volo Roma-Antananarivo – via Parigi 

23/11 -  arrivo in aeroporto  e trasferimento in albergo e pernottamento



24/11 – ANTANANARIVO -  prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita della capitale “la città dei mille 
guerrieri”, che si estende su vaste pianure separate da 12 colline sacre. La città alta 
culmina con la collina di Analamanga, dove si trovano le vestigia del Palazzo della 
Regina e, poco più sotto, il Palazzo del Primo Ministro e le più antiche dimore; più 
sotto sorgono le caratteristiche case in muratura che costituiscono il tipico skyline 
della città. In pianura si trovano i quartieri più popolosi,i mercati. Al termine della 
visita, rientro in albergo. Cena e pernottamento

 

25/11 – ANTANANARIVO-RISERVA ANDASIBE – prima colazione in albergo e 
partenza in auto lungo la bella strada che attraversal'altopiano orientale, tra boschi di 
pini ed eucalipti, risale nelle pianure allagate ed i tipici villaggi delle popolazioni locali. 
Lungo il percoso Merina e Bezanozano. Lungo il percorso si effettua una sosta a 
Moramanga per la visita del Museo della Gendarmeria e del Museo Etnografico. Pranzo 
in un ristorante locale e proseguimento per Andasibe. Sstemazione in albergo e visita 
della riserva privata del lodge. Cena e pernottamento al lodge.



26/11 – RISERVA ANDASIBE – ANTANANARIVO - Prima colazione in albergo. Al 
mattino si effettua un’ escursione all’interno della riserva per avvistare il più grande 
lemure della zona, l’Indri-Indri, oltre a camaleonti ed altri animali tipici che abitano la 
foresta  lussureggiante.  Pranzo in  un  ristorante  locale.  Nel  pomeriggio  si  prosegue 
lungo la strada che risale l’altopiano effettuando una sosta presso l’allevamento di 
animali  di  Marozevo  dove  si  trovano  camaleonti,  lucertole,  coccodrilli  e  farfalle 
colorate. Arrivo ad Antananarivo, cena e pernottamento in albergo.
27/11 – ANATANANARIVO – ANTSIRANANA - Prima colazione in albergo. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Antisiranana. 
All’arrivo sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita della città abitata 
soprattutto dalle etnie Antankarana e Sakalava, le cui tradizioni discendono da un 
lontano passato di mercanti provenienti dall’Africa, dall’Arabia, dall’India, viaggiando 
sui botry, le tipiche imbarcazioni dalla vela triangolare. Cena e pernottamento in 
albergo.
28/11 – ANTSIRANANA - Prima colazione in albergo e partenza per il Parco 
Nazionale della Montagna d’Ambra per un escursione. Pranzo pic-nic e proseguimento 
delle visite tra felci gigantesche, corsi d’acqua e cascate. Nel pomeriggio rientro in 
albergo. Cena e pernottamento in albergo.



 

29/11 – ANTISARANANA – ANKIFI - Prima colazione in albergo e partenza per 
l’escursione della Riserva Speciale dell’Ankarana che si raggiunge attraversando la 
savana ed i villaggi Antankarana. Durante l’escursione nella riserva si potranno 
ammirare i fantastici Tsingy, delle stravaganti formazioni rocciose. Pranzo pic-nic in 
corso di escursione. Proseguimento del viaggio per Ankifi. All’arrivo sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.



 

30/11 – ANKIFY – NOSY BE - Prima colazione in albergo. In tempo utile 
trasferimento al porto di Ankify. All’arrivo imbarco e navigazione verso il porto di 
Nosy Be. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
01/12-05/12 – NOSY BE - Prima colazione in albergo. Giornata da dedicare al relax 
sulla spiaggia e a sport acquatici. Cena e pernottamento in albergo.

 
 



16/12 -  NOSY BE - ANTANANARIVO – ROMA - Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, con cambio di ae-
romobile ad Antananarivo e Parigi. Pasti a bordo- arrivo a Roma il 17/12

 

 

 
 

 



 


