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MG-MDS 

 
MADAGASCAR DEL SUD 

Alla ricerca dei lemuri nel tempio della natura 

  

   

SPECIALE PERCHÈ 
• I trekking nei parchi dell’isola circondati dalla sua natura imponente e rigogliosa 
• Seguire le simpatiche evoluzioni fra gli alberi dei lemuri 
• Le notti negli chalet nelle foreste, addormentandosi al suono degli animali 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale degli Tsingy di Bemaraha 
• Il Parco Nazionale di Ranomafana 

  
Nei viaggi di ogni amante della natura, appassionato di animali e di biodiversità, non 
può mancare un tour in Madagascar, Paese che da solo contiene circa il 5% di tutta 
la flora e fauna del mondo, con specie endemiche vicine all’80% ed una varietà di 
paesaggi, colori e ambienti davvero impressionante. Il nostro viaggio ha scelto il 
trekking e le escursioni nei parchi e nella natura come elemento fondamentale, 
curando ogni dettaglio in relazione al nostro scopo: avventurarci nel cuore delle 
foreste del Madagascar alla ricerca degli animali, percorrerne i sentieri, incontrarne 
le popolazioni locali, con le quali entreremo in relazione più volte, e dormire 
direttamente nei luoghi raggiunti dal nostro trekking allontanandoci dai centri 
urbani tutte le volte che ci sarà possibile. Incontreremo tanti lemuri, tutti diversi per 
specie e caratteristiche comportamentali, andremo alla ricerca dei camaleonti, ci 
emozioneremo di fronte ai giganteschi baobab, aguzzeremo la vista alla ricerca degli 
schivi fossa, il tutto in un’esplosione di profumi e paesaggi irrinunciabile per ogni 
viaggiatore doc! 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

 

   
Incontro con i lemuri Ranomafana National Park Alberi di Baobab 

 

  
Tsingy di Bemahara Famoso albero di Baobab intrecciato Isalo National Park 

 
  

La fauna del Madagascar è caratterizzata da numerose specie endemiche, ma la più conosciuta è sicuramente il lemure. 
Si tratta di proscimmie, un sottordine dei primati; ve ne sono 35 specie diverse e sono facilmente osservabili in natura nei 
tanti parchi naturali del Paese: si possono osservare il lemure catta, con la coda a strisce bianco nere, il lemure Indri, il 
più grande tra tutti con un muso da orsacchiotto e l’Aye Aye che passa la maggior parte del tempo in cima agli alberi per 
mangiare e godersi il sole. Questi piccoli animali vivono in genere in gruppi di 12-25 individui, in cui l'elemento dominante 
è sempre un esemplare femmina.  I paesaggi naturali dell’isola sono unici e dissonanti: la densa foresta di tipo pluviale 
regala una lussureggiante vegetazione con grandi alberi, liane, piante medicinali, orchidee e la famosa Cananga odorata, 
comunemente conosciuta come ylang-ylang, dai cui fiori si ricava un’essenza profumatissima che impregna l’aria di tutto 
il Paese.  In Madagascar vi sono due terzi delle specie esistenti di camaleonti, tra cui il Calumma Parsoni, l’esemplare più 
grande in assoluto e poi settanta specie di serpenti, anfibi, tartarughe e testuggini. Altri mammiferi sono il tenrec, la 
mangusta, il fosa e le balene, che si possono avvistare tra luglio e settembre al largo delle coste. Infine, nei bacini di acqua 
dolce vivono i coccodrilli, animali temibili, ma profondamente venerati dalla popolazione locale. 

 
  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 16 agosto al 3 settembre 2023 (19 giorni, 18 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 8 max. 16 partecipanti) 

GUIDA Four Seasons  
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; camminate naturalistiche nei parchi; avvistamento e 
osservazione della fauna; incontri con la popolazione locale  
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel, chalet/lodge nei parchi, tenda durante la discesa del fiume 

PASTI INCLUSI Trattamento di mezza pensione, con colazione e cena in hotel/chalet. Pensione completa 
durante la discesa del fiume con pranzi pic-nic 

PASTI NON INCLUSI Tutti i pranzi tranne il giorno della discesa del fiume 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Volo internazionale A/R dall’Italia per Antananarivo  
Volo Interno da Tulear per Antananarivo  
 
 

DOCUMENTI • Passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
Per le eventuali modifiche a tale norma si consiglia di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia. Occorre sempre controllare che 
il passaporto abbia almeno una pagina vuota, senza timbri od annotazioni nella sezione 
riservata ai visti d’ingresso al fine di poter apporre, al momento dell'arrivo nel Paese, la 
vignetta di permesso di soggiorno temporaneo. 

• Visto d’ingresso necessario, per turismo o per affari fino a 90 giorni di permanenza nel 
Paese. Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel 
Paese dietro pagamento previsto dalla normativa locale (circa 30€). Controllare che il 
passaporto abbia almeno una pagina vuota, senza timbri od annotazioni nella sezione 
riservata ai visti d’ingresso al fine di poter apporre, al momento dell’arrivo nel Paese, la 
vignetta di permesso di soggiorno temporaneo. 

• Biglietto aereo di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Pulmino con autista per tutta la durata del viaggio. Auto 4x4 quando necessario guidate da un 
autista locale. Chaland per la discesa del fiume. 

NOTE Il viaggio richiede un minimo di spirito di adattamento per quanto riguarda le 2 notti in tenda lungo 
il fiume (in zone non attrezzate). I lodge nei parchi sono semplici e decorosi ma non lussuosi. 
Questo permette di sostenere anche l’economia locale e viaggiare in modo più responsabile e 
sostenibile. Navigheremo lungo il fiume per 2 giorni a bordo di una tipica imbarcazione locale, e ci 
sposteremo in 4x4 sulle strade del sud del Paese. Le camminate giornaliere nei parchi variano da 
1 a 4 ore, a seconda del luogo e dell’interesse. Passeremo dagli altipiani centrali alla costa, quindi 
incontreremo diversi tipi di clima. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA/ANTANANARIVO 
Partenza dall’Italia e notte in volo. Pasti a bordo. 

2° GIORNO ANTANANARIVO 
Arrivo ad Antananarivo, disbrigo delle pratiche aeroportuali, accoglienza e trasferimento in hotel. 
Relax per recuperare dalle fatiche del viaggio, poi cena e pernottamento. 

3° GIORNO ANTANANARIVO - ANDASIBE - MIANDRIVAZO 
Prima colazione e partenza per Antsirabe passando ad Ambatolampy, attraversando paesaggi e 
piccoli villaggi tradizionali dell'etnia Merina, fatti di case in mattoni rossi. Arrivati ad Ambatolampy 
faremo una breve visita a un laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione familiare. 
Continuazione per Antsirabe, situata a 1.500 m di altitudine al centro di un paesaggio vulcanico. 
La cittadina fu fondata come centro sanatoriale dei missionari norvegesi che furono attratti qui dal 
clima fresco tipico degli altipiani e dalle sorgenti terapeutiche. In seguito, venne utilizzata dai 
colonizzatori francesi come località termale e stazione climatica. Oggi questa cittadina dall’aspetto 
ottocentesco è invasa da coloratissimi pousse pousse (tipico mezzo di trasporto locale simile al 
risciò) ed è il più importante centro del Paese per la produzione e il commercio di minerali, pietre 
preziose e semi-preziose. Gli altipiani centrali sono caratterizzati da un paesaggio dove dominano 
moltissime risaie e terrazzamenti, bei villaggi con case in muratura, lungo il fiume i fornaci per la 
cottura dei mattoni, molte donne che lavano i panni e li stendono nei prati formando bellissime 
chiazze multicolori. Attraversando i vari villaggi, lungo la strada, si vedono i banchi per la vendita 
dei loro prodotti artigianali, della verdura e della frutta da loro prodotta. Continuazione per 
Miandrivazo che in malgascio significa «Luogo di attesa di una sposa». Secondo la leggenda infatti 
il Re Radama I aspettava invano la sua sposa (figlia del re dei Sakalava) lungo le rive del fiume 
Tsiribihina. Miandrivazo vive prevalentemente della coltivazione di tabacco, arachidi e fagioli, e 
dell'allevamento di maiali e bovini. Per arrivare fino a Miandrivazo, la strada scende e si passa da 
qualche villaggio dove è possibile vedere dei minatori cercatori d’oro.  
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO MIANDRIVAZO / NOSY AMPELA  
Prima colazione e trasferimento all’imbarcadero di Tsimafana ed inizio della discesa del fiume 
Tsiribihina in chaland (imbarcazione tipica locale) contemplando le rocce basaltiche, gli uccelli 
acquatici attraverso la pianura del Menabe. Si pernotta sul banco di sabbia del villaggio di Nosy 
Ampela. Bivacco campestre in pensione completa sulla riva del fiume. 

5° GIORNO NOSY AMPELA / BEGIDRO / BEREVO 
Al mattino proseguimento della discesa del fiume Tsiribihina. Proseguendo, visita del villaggio 
tipico Sakalava di Begidro con le sue piantagioni di tabacco e la loro lavorazione. Si potranno 
ammirare baobab, pachypodiums bicolori che costituiscono la flora del posto. La foresta è 
popolata da diversi specie di lemuri, come il lemure «propithecus verauxi» e il «lemure fulvus 
rufus», oltre a pipistrelli giganti e dalle tartarughe blu (più difficili da avvistare). 
Bivacco campestre in pensione completa sulla riva del fiume. 

6° GIORNO BEREVO / BELO / BEKOPAKA  
Al mattino presto, escursione al villaggio di Berevo. Fine della discesa verso mezzogiorno, con 
pranzo a bordo e trasferimento in fuoristrada 4*4 da Belo Tsiribihina a Bekopaka, villaggio costiero 
di Manambolo. Fine della discesa a Tsarahotana. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO BEKOPAKA  
Partenza mattiniera in fuoristrada per l’esplorazione dei labirinti dei Tsingy di Bemahara che vi 
faranno camminare dentro cattedrali calcaree per raggiungere i piccoli belvedere che troneggiano 
sui picchi carsici alti 20-30 metri e dentro bellissime grotte.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

La fauna è costituita da 13 specie di lemuri come l’Aye Aye e la flora varia da molto secca sulle 
lastre calcaree a umida nei canyon, con l’86% di endemicità. Il panorama sulla sommità dei Tsingy 
è mozzafiato se non si soffre di vertigini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO BEKOPAKA / MORONDAVA  
Partenza per Morondava passando per le tombe Sakalava, caratterizzate da statuette erotiche, 
percorrendo il territorio dei “Adansonia grandidieri” e dei baobab, una delle principali meraviglie 
naturali dell’Ovest. Qualche chilometro prima dell’arrivo a Morondava, scopriamo i due Baobab 
intrecciati, “i Baobab innamorati” e la famosa “Strada dei baobab”. Arrivo a Morondava, la capitale 
del Regno Menabe, lungo il Canale di Mozambico, circondata da mangrovie e lagune. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

9° GIORNO MORONDAVA – MIANDRIVAZO  
Prima colazione in hotel e ritorno in macchina per Miandrivazo. Si riprende la strada dell’andata 
percorrendo tutte le piantagioni della zona: tabacco, mais, fagioli. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

10° GIORNO MIANDRIVAZO - ANTSIRABE  
Prima colazione e partenza presto per Antsirabe. Arrivo in fine pomeriggio, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 

11° GIORNO ANTSIRABE / RANOMAFANA 
Dopo la prima colazione, partenza per Ambositra (capitale della lavorazione legno artigianale) 
attraverso paesaggi ed altopiani dalle magnifiche risaie terrazzate (originarie dell’estremo 
oriente). Proseguimento per Ambohimahasoa con sosta al ristorante rurale Imanasoavahiny «fait 
du beau aux visiteurs». Si passa per un paesaggio magnifico, con sosta ad Ambositra, la capitale 
dell’artigianato di Madagascar: sculture imperdibili, dove sarà possibile vedere l’artigiano lavorare 
la sua obra e acquistare i ricordi prima di continuare fino a al Parco Nazionale di Ranomafana. Un 
posto dove regna la natura e anche conosciuto per il centro termale conosciuto per i suoi benefici 
sulla salute. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

12° GIORNO RANOMAFANA  
Visita al Parco Nazionale di Ranomafana, conosciuto per la sua fauna e flora tropicale esuberante. 
Questa foresta umida è abitata da 26 specie di mammiferi, di cui 6 specie di lemuri (4 diurni e 2 
notturni) senza dimenticare il lemure più raro: l’Hapalémur dorato. All’interno del parco si possono 
trovare 96 specie di uccelli ed un centinaio circa di specie di orchidee selvagge. L’endemicità della 
sua fauna e flora attira molti ricercatori stranieri soprattutto di nazionalità americana che hanno 
creato il centro di ricerca VALBIO. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

13° GIORNO RANOMAFANA / RISERVA ANJA / RANOHIRA 
Dopo la visita, partenza direttamente per Ranohira con sosta ad Ambalavao per la visita della 
Riserva Naturale di Anja che ci offre l’occasione di fare la conoscenza con un’importante colonia 
di Makis, circa 80 individui, divisi in più famiglie. In questa zona è possibile vedere anche dei rettili, 
come i camaleonti. Arrivo in fine di giornata, installazione in hotel e pernottamento. 

14° GIORNO RANOHIRA  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del Parco dell’Isalo. Tra i circuiti previsti ci 
fermeremo alla piscina naturale e al circuito di Namaza. La piscina è un’oasi naturale alimentata 
da una cascata d’acqua tiepida che accoglie i camminatori venuti rifrescarsi un po’. Il circuito che 
intraprenderemo prevede un livello facile con 1h30 di camminata in acqua e un percorso totale di 
3km. Pranzo al sacco previsto a Namaza. Il circuito di Namaza è leggermente più difficile del 
precedente. Il sentiero parte lungo il fiume dove le rocce sono scivolose. L’interesse di questo 
circuito si trova soprattutto nella flora, con la presenza di una foresta sclerophylle in altezza delle 
rocce, e di una foresta densa umida in riva al fiume. Qui sarà possibile vedere le famose cascate 
dei Nymphes, la piscina nera e blu, numerose specie di uccelli, farfalle e lucertoli. La distanza sarà 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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circa di 2 km all’andata con la durata di 1h30. Queste escursioni verranno fatte con le guide 
ANGAP. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

15° GIORNO RANOHIRA – IFATY   
Prima colazione e partenza verso Ifaty attraversando Ilakaka, terra di ricercatori di Zaffiri, 
percorrendo il paesaggio tipico del sud malgascio: vegetazione arida, baobab, e foresta spinosa. 
Arrivo a Tulear, si cambia di macchina e trasferimento fino ad Ifaty.  Arrivo in hotel, sistemazione 
e possibilità di trascorrere il resto della giornata libera in spiaggia. 

16° GIORNO IFATY  
Giornata libera da trascorrere al mare. Cena e pernottamento in hotel. 

17° GIORNO TULEAR - ANTANANARIVO 
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di Tuléar per prendere il volo per Antananarivo. 
Arrivo nella capitale, accoglienza e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. Sistemazione 
in mezza pensione in hotel. 

18° GIORNO ANTANANARIVO 
Prima colazione in hotel e mattinata libera, o piccolo tour della città, sosta al mercato artigianale 
per acquisto souvenir e trasferimento in aeroporto per prendere il volo di rientro. 

19° GIORNO ANTANANARIVO – ITALIA 
Arrivo in Italia, saluti e…arrivederci al prossimo viaggio! 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, scarpe da trekking leggere, zaino con copertura anti-pioggia, borraccia, 
giacca impermeabile, occhiali da sole, cappello, crema solare, binocolo, costume da bagno, 
repellente zanzare, torcia frontale. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite e i momenti di relax. Coprizaino. Costume da bagno.  
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   partenza 16/08         quotazione a breve 
(In camera doppia condivisa)  
 

Supplemento camera singola: quotazione a breve 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

sistemazione in hotel nelle città e chalet/lodge nei parchi, in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione, con colazione e cena in hotel/chalet; 2 notti in tenda (attrezzatura fornita dall’organizzazione) durante la 
discesa in chaland del fiume; pensione completa durante la discesa del fiume, con pranzi pic-nic; tutti i trasferimenti da 
e per gli aeroporti; minivan climatizzato con autista durante tutto il tour; fuoristrada 4x4 quando necessario; carburante, 
pedaggi e parcheggi; accompagnatore locale in lingua italiana per tutto il tour; le entrate nei parchi e nelle riserve previste 
dal programma; le guide locali e i ranger nei parchi e nelle riserve previste dal programma; accompagnatore Four Seasons 
dall’Italia per tutta la durata del viaggio.       

NB: su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 
loco all’arrivo 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

volo internazionale a/r dall’Italia per Antananarivo;  il volo interno Tulear – Antananarivo; i pranzi tranne durante la 
discesa del fiume; le bevande; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

• Voli da contingente gruppo preacquistato:  
                    - Fino a 60 giorni:   30% 
                    - Da 59 a 30 giorni: 50% 
                    - Da 29 giorni alla partenza: nessun rimborso 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 
4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 
di 30 giorni prima della partenza.  

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

NOTE: La quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Il clima del Madagascar è subtropicale, con una stagione calda e piovosa da Novembre a Aprile, ed 
una stagione secca e fresca da Maggio a Ottobre. Le temperature variano molto anche in base 
all’altitudine e alla posizione geografica. La costa occidentale è più secca di quella orientale, 
mentre nella zona meridionale e sudoccidentale si presentano aree con rarissime precipitazioni. 
Sugli altipiani le temperature sono più rigide rispetto alle pianure: ad Antsirabe si può scendere 
sotto i 5°C, nelle notti più fredde, quindi è sempre consigliabile portare con sé qualche indumento 
caldo. Antananarivo ha una clima temperato e piacevole tutto l’anno, grazie alla sua posizione a 
1300 m di altitudine. Lungo le coste le temperature sono molto più alte che nella capitale, con 
medie che vanno dai 25°C ai 32°C durante la stagione umida e dai18°C ai 22°C nella stagione secca. 

FUSO ORARIO + 2h rispetto all'Italia, +1h quando in Italia vige l'ora legale. 

LINGUA Francese e malgascio. Il francese è diffuso nelle città principali, meno nelle aree rurali 

RELIGIONE Maggioranza cristiana cattolica; è presente anche una minoranza musulmana. Molto diffuse sono 
ancora le religioni e le credenze tradizionali. 

MONETA e BANCHE Ariary (MGA)  
 
Dal 2004 il franco malgascio ha ceduto il posto all'ariary. I bancomat sono molto rari. Se ne possono 
tuttavia trovare ad Antananarivo. Le carte di credito sono accettate in alcuni hotel e negozi. 
Portate contanti. Prima di lasciare Antananarivo, provvedete a cambiare abbastanza denaro, 
perché nelle città di media importanza non ci sono banche. Queste sono aperte dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 15:00. 

ELETTRICITÀ Tensione: 127/220 V - Frequenza: 50 Hz - Prese di tipo C, D, E: 
 

  
 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +261. Prefisso per chiamare l’Italia +39. Il sistema 
GSM 900 è utilizzato nel Pese ma le zone coperte da Madacon e Orange sono molto limitate. 

SANITÀ Trattandosi di un paese africano, si consiglia di mantenere sempre un elevato livello d’igiene 
personale e di adottare particolari misure preventive; di evitare di mangiare cibi crudi; di bere 
acqua e bevande in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio; previo parere medico, di sottoporsi alla 
profilassi antimalarica (la malaria è diffusa soprattutto nelle zone costiere; la vaccinazione non è 
obbligatoria); di non bagnarsi in fiumi e laghi d’acqua dolce a causa della biliarziosi (salvo ove 
diversamente indicato dalla vostra guida). 
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
MADAGASCAR DEL SUD 

 

CUCINA Il Madagascar presenta al turista una varietà di cucine differenti, di frutti esotici e carni 
assolutamente uniche, il tutto condito con le migliori spezie del mondo. Preparatevi a vedere del 
riso in ogni piatto: il riso è onnipresente e rappresenta la quasi totalità delle calorie della gran parte 
della popolazione malgascia. Le altre passioni della cucina locale sono le fritture; esistono fritture 
sia salate, per esempio dei triangoli di sfoglia di riso con all’interno carne o verdure, ma anche 
dolci, come le ottime banane fritte! E poi un’infinità di frutta, quasi tutta insolita per noi europei, 
ma gustosissima! A parte le classiche banane, ananas e cocchi, qui potrete trovare frutti esotici 
spesso esistenti solo in Madagascar: corasol, jak, litchis, frutto del baobab, il frutto pomodoro e 
tanti altri. Sulla costa del Madagascar il pesce invece la fa da padrone: grigliato, con la salsa, ma a 
volte anche crudo. E i crostacei non mancano mai: dai numerosi granchi di mangrovia, alle aragoste 
o anche ai gamberoni. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Non vi è in Madagascar alcuna Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana.  
L’Ambasciata d’Italia competente è a Pretoria. 
Ambasciata d'Italia Pretoria (Sud Africa) 
796 George Avenue, Arcadia, 0083 Pretoria 
Tel. +27 - (0)12 – 4230000 
Fax. +27 - (0)12 - 3425618 
Cellulare di emergenza +27 - (0)82 – 7815972 
E-mail cancelleria consolare: consolato.pretoria@esteri.it - visti.pretoria@esteri.it 
Sito web: www.ambpretoria.esteri.it  
 
Nell’ambito del coordinamento UE, i cittadini italiani, in caso di necessità, possono rivolgersi 
all’Ambasciata di Francia presente nella capitale Antananarivo (tel. 00261 202635719/20/21/22; 
00261 202242617; 00261 202630498) o all’ufficio della corrispondenza consolare italiana ad 
Antananarivo ( tel. 00261 321161507). 
Ambasciata di Francia ad Antananarivo 
Indirizzo: 3, rue Jean Jaurès, Ambatomena B.P. 204 ANTANANARIVO 101  
Telefono: + 261-2022398 98, +261-202635719/20/21/22, +261-202242617 
Fax: 00 261 2022399 2  
E-Mail: ambatana@netclub.mg 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide: Madagascar e Comore, di David Andrew, Lonely Planet 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Madagascar. L'isola del passato” di Nicoletta Salvatori, 
Un'isola che non è un’isola, ma un continente, forse addirittura un vero e proprio pianeta a se 
stante. Un'Africa che non è Africa, ma un frammento del mondo delle origini, un pezzo di 
preistoria. Il Madagascar è un universo indecifrabile e indefinibile, e non solo geograficamente. È 
un crogiolo di popoli e culture, di lingue e fedi, di usi e tradizioni, di leggende e magie. Disordinato, 
caotico, ribollente di umori, mai uguale a se stesso, indisciplinato e inafferrabile. Ed è per questo 
che non concede mezze misure. Ci si lascia il cuore o lo si lascia senza rimpianti. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.lifeasap.eu/
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PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/


 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 
Via Guglielmo degli Ubertini 44, 00176 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 

WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

11 

 
 

IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.climatecare.org/
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• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

   
 

 
ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

