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Madre Natura vive qui. Situato al
largo delle coste del Mozambico, il
Madagascar deve il suo appellativo
di Isola rossa al colore del suo suolo
ricco di laterite, che tinge anche le
acque dei fiumi, arrivando fino al
mare. 
Un paradiso naturalistico con
bianche spiagge e splendide
barriere coralline, una zona arida
caratterizzata da foreste di baobab e
piante spinose, una folta foresta
pluviale nella zona orientale e, sugli
altopiani, colline coltivate a vigneti e
risaie.
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Il Madagascar, più che un’isola,
rappresenta quasi un continente a sé
per la sua varietà di paesaggi, senza
contare che flora e fauna per il 90%
sono impossibili da trovare in
qualsiasi altra parte del mondo. Per
godere di questo patrimonio visitate i
50 parchi nazionali e riserve presenti
sull’isola. Da non perdere il Parc
National de l’Isalo, con i suoi immensi
canyon di arenaria e le due aree
dichiarate dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità: il Parc National des
Tsingy de Bemaraha e le foreste
pluviali di Atsinanana, suddivise in
sei parchi, tra cui il famoso Parc
National de Ranomafana..

http://www.tsingy-de-bemaraha.com/


PROPOSTA NR  1  -  SUD

GIORNO 1 ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto di Antananarivo
accoglienza e transfer all’hotel.
Pernottamento in hotel.

9 GIORNI + voli

GIORNO 2 ANTANANARIVO –
ANTSIRABE
Giorno di spostamento per la città di
Antsirabe. Quattro ore di strada che
ci riporteranno sugli altopiani tra
colline e splendide risaie ,
soffermandoci spesso ad ammirare
la laboriosità delle popolazioni degli
altipiani e la vita rurale che circonda
l’itinerario. Nel pomeriggio visita
della città coloniale di Antsirabe .
Cena e pernottamento in hotel.

Un percorso per conoscere la parte
più bella degli altopiani e del Sud
del Madagascar. Tutte le escursioni
sono effettuate con guide private
che parlano italiano e coordinate da
personale selezionato.
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GIORNO 3 ANTSIRABE – RANOMAFANA
Partenza al mattino prestissimo per visitare inizialmente la città di Ambositra ,
capitale degli scultori del legno, e arrivare per pranzo alla città termale di
Ranomafana .  Nel pomeriggio visita del villaggio di Ranomafana e al tramonto
andiamo a visitare la fauna notturna della foresta .  
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 RANOMAFANA – AMBALAVAO
Mattinata dedicata alla visita del parco nazionale di Ranomafana , che
costudisce una biodiversità unica al mondo, con parecchie specie sia di flora
che di fauna esistenti solo in questa stretta valle; si tratta di un parco
caratterizzato da una densa foresta pluviale umida con una rigogliosa
vegetazione ma con sentieri ben tracciati che permette in poche ore di
avvistare numerose specie di lemuri e uccelli molto rari. 
Nel pomeriggio invece entreremo nel sud scendendo definitivamente dagli
altopiani e raggiungendo la città di Ambalavao e i suoi splendidi panorami di
montagne granitiche. 
Cena e pernottamento in bungalow in un country lodge.
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GIORNO 5 AMBALAVAO – ISALO
La giornata è dedicata alla valle di Ambalavao e al parco di Anja .  
O una passeggiata tra i villaggi attorno al fiume o un trekking sulla cima
della montagna vi saranno proposti prima di entrare nella foresta di Anja , il
luogo in Madagascar a più alta concentrazione di lemuri catta, i
simpaticissimi lemuri con la coda ad anelli. 
Lasciamo quindi Ambalavao per inoltrarci nel profondo sud, caratterizzato da
ampie pianure e savane. Panorami da far west ci conducono al parco più
visitato del Madagascar: il parco dell’Isalo .  

Pernottamento e cena in hotel all'interno del parco con piscina a
disposizione degli ospiti.

GIORNO 6 ISALO
Intera giornata di trekking tra le gole e i canyon del parco dell’Isalo, dove
tra le rocce appaiono all’improvviso splendide piscine naturali e cascate
dove poter fare il bagno. Il panorama ricorda il Colorado con savane e
montagne erose dagli elementi naturali. 
Pernottamento e cenain hotel.



GIORNO 7 ISALO - AMBATOMILO
Partenza al mattino presto per poter visitare il parco di Reniala dove
potremo osservare una flora caratterizzata dagli stranissimi baobab a
bottiglia e da incredibili piante grasse e medicinali. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Ambatomilo .  
Cena e pernottamento in bungalow in hotel sul mare a gestione italiana,

GIORNO 8 AMBATOMILO 
Giornata dedicata al relax ma anche all'avvistamento di balene con
un'escursione guidata.
Pernottamento in bungalow in hotel sul mare a gestione italiana,
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GIORNO 9 AMBATOMILO - TULEAR - ANTANANARIVO
Transfer all’aeroporto di Tulear per il volo interno per Antananarivo dove
prendete il volo intercontinentale per il ritorno in Italia.

FINE DEI SERVIZI

IL PROGRAMMA, I SERVIZI, LE ATTIVITÀ PROPOSTE E LA QUOTAZIONE
DI VIAGGIO SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALLA

DISPONIBILITÀ E ALLE QUOTE RILEVATE IN FASE DI PRENOTAZIONE.



SUD 9 GIORNI Esclusi voli intercontinentali

QUOTAZIONE  PROPOSTA NR  1

QUOTA INDIVIDUALE

LA QUOTA COMPRENDE

 Organizzazione, prenotazione di tutte le attività e i servizi specificati nel
programma
Sistemazione in hotel con aria condizionata e bagno in camera e trattamento
di mezza pensione (colazione e cena), tasse di soggiorno
I trasferimenti da e per gli aeroporti
Noleggio di un veicolo 4x4 con autista e guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio, incluso carburante e ritorno del veicolo a Antananarivo
Ingressi ai parchi e guide locali
Fee d'agenzia per prenotazione voli interni e intercontinentali
Tutte le escursioni menzionate nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli intercontinentali e domestici, relative tasse aeroportuali ed extra
bagaglio (quotabili su richiesta-tariffe soggette a riconferma in base al
momento della prenotazione)
Pranzi e la cena del giorno di arrivo
Servizi e trasferimenti non indicati nel programma
Ingressi a templi, parchi, monumenti, luoghi di interesse, ecc.. . visitati in
autonomia
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria). Quotazione al momento della
prenotazione
Assicurazione cancellazione (consigliata). Quotazione su richiesta al
momento della prenotazione
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"
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A PARTIRE DA 1.400 €



PROPOSTA NR  2  -  SUD  E  COSTA

GIORNO 1 ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto di Antananarivo
accoglienza e transfer all’hotel.
Pernottamento in hotel.

9 GIORNI + voli

GIORNO 2 ANTANANARIVO –
ANTSIRABE
Dopo la prima colazione, visiteremo
Antananarivo :  la visita della alta città
vi farà conoscere la storia del Paese,
attraverso il palazzo di
Manjakamiadana e quello di
Andafiavaratra. Dopo la visita,
partenza per Antsirabe, sosta ad
Ambatolampy , città famosa per le
sue pentole in alluminio. 
Ad Antsirabe potremo apprezzare
l’atmosfera un po’ particolare di
questa antica città termale, a cui le
vecchie case coloniali contribuiscono
a un grande fascino.
Pernottamento in hotel.

Un percorso per conoscere la parte
più bella degli altopiani e del Sud
del Madagascar e lasciarsi stupire
dalla barriera corallina .  Tutte le
escursioni sono effettuate con guide
private che parlano italiano e
coordinate da personale selezionato.

Designed with ❤ by 7R Travel

www.7rtravel.com - info@7rtravel.com - +39 349 2701273
P.I. 10850910968 - In partnership with local Tour Operator



GIORNO 3 ANTSIRABE – RANOMAFANA
Partenza al mattino prestissimo per visitare inizialmente la città di Ambositra ,
capitale degli scultori del legno, e arrivare per pranzo alla città termale di
Ranomafana .  Nel pomeriggio visita del villaggio di Ranomafana e al tramonto
andiamo a visitare la fauna notturna della foresta .  
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4 RANOMAFANA – FIANARANSOA
Mattinata dedicata alla visita del parco nazionale di Ranomafana , che
costudisce una biodiversità unica al mondo, con parecchie specie sia di flora
che di fauna esistenti solo in questa stretta valle; si tratta di un parco
caratterizzato da una densa foresta pluviale umida con una rigogliosa
vegetazione ma con sentieri ben tracciati che permette in poche ore di
avvistare numerose specie di lemuri e uccelli molto rari. 
Dopo un’immersione nella natura ci dirigiamo verso Fianarantsoa .  La
capitale della regione Betsileo è stata costruita dalla regina Ranavalona I
con lo scopo di avere una città gemella della capitale. La città alta ha
preservato parte delle antiche dimore dell’epoca, una visita da non mancare.
Se il tempo lo permette, possibilità di fare la visita della piantagione di thè
di Sahambavy .  
Pernottamento in hotel.
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GIORNO 5 FIANARANSOA – AMBOLAVAO - RANOHIRA
Lasciamo Fianarantsoa per raggiungere Ambalavao .  Visiteremo un
laboratorio di produzione della seta e della carta. La città è inoltre
conosciuta per essere il secondo più grande mercato di zebù del paese.
Visiteremo poi la riserva di “Anja” , dove avremo l’occasione di vedere i maki
da vicino. 
Da Ambalavao a Ranohira, scopriremo un’altra faccia del Madagascar. Dopo
le risaie a terrazza del paese Betsileo, le pianure saranno più aride, per finire
con immense distese di savana che si stendono fino a Ranohira. Quest’ultima
era un tempo un piccolo villaggio Bara che si è rapidamente sviluppato.

Pernottamento in hotel.

GIORNO 6 RANOHIRA
Intera giornata di trekking tra le gole e i canyon del parco dell’Isalo, dove
tra le rocce appaiono all’improvviso splendide piscine naturali e cascate
dove poter fare il bagno. Il panorama ricorda il Colorado con savane e
montagne erose dagli elementi naturali. 
Pernottamento e cena in hotel.



GIORNO 7  + 8 RANOHIRA - IFATY
Partenza al mattino presto per poter visitare il parco di Reniala dove
potremo osservare una flora caratterizzata dagli stranissimi baobab a
bottiglia e da incredibili piante grasse e medicinali. 
Poi raggiungiamo Ifaty e la barriera corallina dove potremo rilassarci e fare
snorkeling.
Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 9 IFAFY - ANTANANARIVO
Transfer all’aeroporto di Tulear per il volo interno per Antananarivo dove
prendete il volo intercontinentale per il ritorno in Italia.

FINE DEI SERVIZI

IL PROGRAMMA, I SERVIZI, LE ATTIVITÀ PROPOSTE E LA QUOTAZIONE
DI VIAGGIO SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALLA

DISPONIBILITÀ E ALLE QUOTE RILEVATE IN FASE DI PRENOTAZIONE.



SUD E BARRIERA CORALLINA 9 GIORNI
Esclusi voli intercontinentali

QUOTAZIONE  PROPOSTA NR  2

QUOTA INDIVIDUALE

LA QUOTA COMPRENDE

Organizzazione, prenotazione di tutte le attività e i servizi specificati nel
programma
Sistemazione in hotel con aria condizionata e bagno in camera e prima
colazione, tasse di soggiorno
I trasferimenti da e per gli aeroporti
Noleggio di un veicolo 4x4 con autista e guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio, incluso carburante e ritorno del veicolo a Antananarivo
Ingressi ai parchi e guide locali
Fee d'agenzia per prenotazione voli interni e intercontinentali
Tutte le escursioni menzionate nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli intercontinentali e domestici, relative tasse aeroportuali ed extra
bagaglio (quotabili su richiesta-tariffe soggette a riconferma in base al
momento della prenotazione)
Pranzi e cene
Servizi e trasferimenti non indicati nel programma
Ingressi a templi, parchi, monumenti, luoghi di interesse, ecc.. . visitati in
autonomia
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria). Quotazione al momento della
prenotazione
Assicurazione cancellazione (consigliata). Quotazione su richiesta al
momento della prenotazione
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"
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A PARTIRE DA 1.300 €



PROPOSTA NR  3  -  WILD

GIORNO 1 ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto di Antananarivo
accoglienza e transfer all’hotel.
Pernottamento in hotel.

10 GIORNI + voli

GIORNO 2 ANTANANARIVO-
MIANDRIVAZO 
Prima giornata di 4×4 attraversando
gli altopiani centrali, caratterizzati da
risaie a terrazzi e dolci colline ;  la
popolazione laboriosa che ci abita
ha molto trasformato il paesaggio
rendendolo un ordinato orto lungo
tutto il tragitto. 
Ci fermeremo a pranzo a Antsirabe
per visitare questa città termale
pulita e ordinata costruita dai coloni
francesi e ricca di artigianato per poi
raggiungere Miandrivazo , piccola
cittadini ai bordi del fiume Tsiribihina
dove ceneremo e pernotteremo in
un grazioso hotel con piscina.

Un circuito molto avventuroso , ma
che vi porterà in una parte del
Madagascar poco frequentata dal
turismo , ma secondo noi la più bella
da visitare. Il tour si effettua con 4×4
privato per tutta la sua durata e
prevede parti di pista piuttosto
impegnative, ma il vostro autista è
un un guidatore esperto e sarete in
ottime mani.
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GIORNO 3 MIANDRIVAZO - KIRINDY
Lasciamo Miandrivazo e il paesaggio diventa un’enorme pianura costellata da
centinaia di imponenti baobab e verdissime risaie .  Arriviamo in mattinata a
Morondava , città che si affaccia sul mare del canal di Mozambico, un
tranquillo angolo di mondo dedito agli scambi portuali con antiche golette
che fanno da mezzi di trasporto per tutta la costa ovest.
Dopo pranzo ci dirigeremo verso la foresta di Kirindy passando una prima
volta attraverso il viale dei Baobab .  
Cena e pernottamento in bungalow, con piscina a disposizione degli ospiti.

GIORNO 4 KIRINDY - TSINGY
Mattinata dedicata alla visita del parco di Kirindy , una foresta decidua secca
unica nel suo genere, capace di resistere a lunghissimi periodi di siccità e
che ospita un numero impressionante di baobab e di specie sia di flora che
di fauna introvabili altrove; poi riprenderemo la pista in terra proseguendo
fino ad arrivare dopo circa 2 ore all’imbarcadero di Belo Sur Tsiribihina dove
attraverseremo uno dei più grandi fiumi della costa ovest del Madagascar
grazie a una chiatta a motore .  L’attraversamento del fiume dura circa
mezz’ora e sull’altra sponda ci fermeremo a pranzare a Belo Sur Tsiribihina.
Dopo pranzo la pista peggiora molto e arriveremo dopo circa 5 ore di strada
al fiume Manambolo dove ci attenderà un’altra chiatta per
l'attraversamento .
Pernottamento e cena in hotel.
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GIORNO 5 TSINGY
Primo giorno dedicato alla visita dei piccoli tsingy, caratteristiche formazioni
rocciose calcaree di aspetto a guglia, presenti in alcune zone del
Madagascar, e un’escursione su piroghe tradizionali lungo il fiume
Manambolo per scoprire il suo canyon che ospita vari tipi di uccelli,
coccodrilli e lemuri.
Pernottamento e cena in hotel.

GIORNO 6 TSINGY
Giornata dedicata al trekking nei grandi tsingy della riserva naturale
integrale Tsingy di Bemaraha, dichiarata patrimonio Unesco.
Pernottamento e cena in hotel.

GIORNO 7 TSINGY – MORONDAVA 
Riprenderemo la pista per il ritorno alla città di Morondava e approfitteremo
sia per ammirare i "baobab innamorati" che per gustarci il momento magico
del tramonto al viale dei baobab .  
Pernottamento e cena in hotel.

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcare
https://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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GIORNO 10 BELO SUR MER – MORONDAVA - ANTANANARIVO
Riprendiamo la pista che ci porterà Morondava dove prendete il volo
interno per Antananarivo per poi prendere il volo intercontinentale.

FINE DEI SERVIZI

IL PROGRAMMA, I SERVIZI, LE ATTIVITÀ PROPOSTE E LA QUOTAZIONE
DI VIAGGIO SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALLA

DISPONIBILITÀ E ALLE QUOTE RILEVATE IN FASE DI PRENOTAZIONE.

GIORNO 8 MORONDAVA – BELO SUR MER
Riprendiamo la pista verso sud che ci farà ammirare bellissimi baobab, zone
umide e saline, facendo guadi in 4×4 con l’acqua spesso fino alle portiere.
Arriveremo al villaggio di Belo Sur Mer che si affaccia su un mare splendido
dove le maree giocano con banchi di sabbia per dare un panorama sempre
diverso. 
Un pomeriggio di relax in spiaggia e possibili attività marine come
snorkeling o uscite in barca a motore sulle isole davanti al villaggio.
Cena e pernottamento in bungalows fronte mare costruiti secondi i canoni
dell’architettura locale con solo materiali naturali. 

GIORNO 9 BELO SUR MER
Un giorno di relax a Belo sur Mer per godersi gli ultimi istanti di questo
paradiso naturale.



WILD 10 GIORNI
Esclusi voli intercontinentali

QUOTAZIONE  PROPOSTA NR  3

QUOTA INDIVIDUALE

LA QUOTA COMPRENDE

Organizzazione, prenotazione di tutte le attività e i servizi specificati nel
programma
Sistemazione in hotel con aria condizionata e bagno in camera e trattamento
di mezza pensione (colazione e cena), tasse di soggiorno
I trasferimenti da e per gli aeroporti
Noleggio di un veicolo 4x4 con autista e guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio, incluso carburante e ritorno del veicolo a Antananarivo
Ingressi ai parchi e guide locali
Fee d'agenzia per prenotazione voli interni e intercontinentali
Tutte le escursioni menzionate nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli intercontinentali e domestici, relative tasse aeroportuali ed extra
bagaglio (quotabili su richiesta-tariffe soggette a riconferma in base al
momento della prenotazione)
Pranzi e la cena del giorno di arrivo
Servizi e trasferimenti non indicati nel programma
Ingressi a templi, parchi, monumenti, luoghi di interesse, ecc.. . visitati in
autonomia
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria). Quotazione al momento della
prenotazione
Assicurazione cancellazione (consigliata). Quotazione su richiesta al
momento della prenotazione
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"
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A PARTIRE DA 1.390 €



Per ulteriori informazioni il team di 7R
Travel è a tua disposizione:

www.7rtravel.com
eMail: info@7rtravel.com
Mob. +39 349 2701273
Skype: 7rtravel

I programmi proposti possono essere personalizzati
in base alle vostre esigenze, preferenze e al vostro
stile di vita.

Chiamateci o scriveteci una mail per raccontarci che
viaggio vorreste fare.

Vi piace quello che abbiamo proposto?
Mandateci una mail specificando quale delle
opzioni preferite.
Ci metteremo poi in contatto con voi per i dettagli.

Ciao
Il team di 7R Travel


