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LA

DESTINAZIONE
MADAGASCAR

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.

Per ulteriori informazioni sul
Madagascar vedi la nostra guida.

http://www.tsingy-de-bemaraha.com/
https://www.7rtravel.com/destination-item/madagascar/


MADAGASCAR  IN  BICICLETTA

Un tour di 2 settimane in bicicletta in cui visiterai il parco di
Andasibe, Ranomafana e Isalo , percorrendo le piu belle strade
secondarie dell'Isola.
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Attività sportive ed esperienze

° Bicicletta
° Trekking
° Visita dei parchi naturali
° Pernottamento nei parchi e in
alloggi tipici
° Contatto con tribù locali

Durata del tour consigliata

15 giorni / 14 notti

Periodo ideale

Da marzo a dicembre

Trasporti

Bici e auto

Tipologia di viaggio

Individuale



IDEE PER IL TUO VIAGGIO DA PERSONALIZZARE

Percorrerai tutto l'itinerario con bici a noleggio attraverso strade secondarie
caratterizzate da sali e scendi e curve , circondato da paesaggi meravigliosi.

Ad Andasibe visita della riserva Mitsinjo .  Qui, con un po' di fortuna, potresti
vedere l’indri, la più grossa specie di lemuri .  Al tramonto altra visita al parco
alla ricerca di piccole creature notturne, sperando di avvistare anche lemuri
notturni.

Visita di Mantadia ,  la parte più vergine e meno visitata di Andasibe. Qui
vivono diverse specie di lemuri come l'apalemure grigio, l' indri, il sifaca
diadema, il variecia variegato ed il lemure dal ventre rosso. 

Al ritorno, dopo una camminata di circa 3 ore nel parco, visita alla Riserva
Vakona con la sua isola di lemuri .

Antsirabe è conosciuta come la “Vichy del Madagascar” per le numerose
sorgenti termali della zona. la visita della città va fatta rigorosamente in
pousse pousse alla scoperta delle tradizioni locali come la tessitura della
seta e la lavorazione della pietra e corno di zebù. Non perdere una visita del
grande mercato locale .
Nei dintorni c'è una bellissima strada panoramica e si può fare una breve
escursione al Lago Titriva , un bellissimo lago che riempie il cratere spento di
un cono vulcanico circondato da maestose scogliere metamorfiche.

Ambositra merita una sosta per ammirare gli artigiani che lavorano il legno. 

Trekking di circa 4 ore per incontrare il popolo zafimaniry , noti come esperti
di scultura in legno e case interamente costruite in legno senza l’utilizzo di
chiodi.

Visita al Parco Nazionale di Ranomafana , noto per la diversità dei lemuri che
ospita, tra cui lo spettacolare Sifaka Milne-Edwards dagli occhi rossi che è
ormai a rischio di estinzione, 
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IDEE PER IL TUO VIAGGIO DA PERSONALIZZARE...SEGUE

Visita dei campi di coltivazione del te di Sahambavy con seguente visita
della fabbrica .  

Visita alle splendide case tipiche degli altopiani e le stradine di sanpietrini
con vista sulla campagna locale di Fianarantsoa .

Visita guidata della Riserva privata di Anja , famosa per la sua foltissima
colonia di lemuri catta e le sue viste spettacolari sulla vallata locale.

Valle di Tsaranoro in bicicletta e a piedi per il circuito del Picco
Camaleonte (Langela in Malgascio).

Visita in bici e a piedi del Parco Nazionale dell'Isalo , uno dei più importanti
del Madagascar. Ci sono paesaggi molto diversi che includono praterie,
montagne, canyon profondi, oasi tropicali, savane e pittoresche cascate che
formano piscine naturali di acqua limpida e fresca in cui è possibile fare il
bagno. 

Visita del Parco Nazionale di Zombitse-Vohibasia dove vedere 3 specie
diverse di lemuri di qui uno notturno, nonchè i baobab giganti e molti
camaleonti .
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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 tue esigenze,
preferenze e al tuo stile di vita.

Chiamaci o scrivici una e-mail per raccontarci che
viaggio vuoi fare.

Al resto pensiamo noi

Ciao
Il team di 7R Travel


