Ema Assistance tra le iniziative a favore dei propri amici, simpatizzanti e associati, propone in
collaborazione con i nostri partner in Madagascar, una interessante proposta di viaggio, riservata a chi
vorrà visitare il paese.
Per informazioni: Contigiani Alberto mokafoy@yahoo.it

Una destinazione fuori dalle rotte
Una terra di avventura
Paesaggi mozzafiato
Una flora e una fauna eccezionali
Un popolo accogliente

I CONTRASTI DEL SUD
Giorno
1

Date

Località
Antsirabe

Hotels
Couleur Café

Pasti
BB

3

Ranomafana

Setam Lodge

DBB

6
7

Tuléar
Antananarivo

Moringa

BB

Notes :
BB
Camera e prima colazione
L
Pranzo
D
Cena
Giorno 1:
Antananarivo – Antsirabe
169KM – ASALTO +/- 3h30
Strada verso il sud. Scoperta del mondo rurale delle Alte Terre centrali del Madagascar con le sue risaie e le sue tecniche
di coltura ; l’architettura delle case tradizionali in fango e paglia o mattoncini. Sosta nella piccola borgata di
Ambatolampy situata ai piedi del massiccio dell’Ankaratra. Famosa per le sue fabbriche artigianali di utensili di cucina
in alluminio. Durante la fioritura della mimosa, in luglio-agosto, il paesaggio si veste di un meraviglioso colore giallo. Poi,
continuazione verso Antsirabe. All’arrivo, scoperta della città termale in pousse-pousse, mezzo di trasporto locale.
Giorno 2:
Antsirabe – Ranomafana
240KM – ASFALTO +/- 7h
Antsirabe ha preso importanza nel secolo scorso all’arrivo dei missionari norvegesi che ci svilupparono dei pascoli grazie
al clima e all’altitudine. I francesi, quanto a loro, ne fecero una città termale e centro di villeggiatura. Un giro di
rientamento vi permettera di impregnarvi dell’atmosfera delle Alte Terre e di una città che ha conservato le belle case
Merina, delle costuzioni coloniali, tra cui lo stabilimento termale, costruito all’inizio del secolo scorso sulle rive del lago
Ranomafana. Visita agli artigiani locali : taglieria delle pietre semi-preziose, atelier di ricamo. In strada per Ambositra,
capitale dell’artigianato malgascio : visita degli artigiani zafimaniry, abili scultori del legno che lavorano il palissandro, il
legno di rosa e l’ebano. Arrivo a Ranomafana in fine di giornata, cena e notte in albergo.
Giorno 3:
Ranomafana
Giornata consacrata alla visita del Parco Nazionale di Ranomafana con i suoi 41.000 ettari. Creato nel 1991 per
proteggere l’Hapalemur Aureus, che ha la prticolarità di nutrirsi essenzialmente dei germogli di una varietà endemica di
bambou; questi germogli contengono del cianuro e, mistero della natura, l’animale ingurgita quotidianamente una dose
capace di uccidere 10umani. Il Parco rinchiude ugualmente delle numerose varietà di piante sconosciute altrove, senza
dubbio a causa del sottosuolo vulcanico del posto. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
Giorno 4:
Ranomafana - Ranohira
330 KM – ASFALTO +/- 6h30

Al mattino, visita della vecchia città di Fianarantsoa e partenza in direzione di Ambalavao che ospita uno dei più
importanti mercati di animali del sud (mercoledi e giovedi’ unicamente) ed anche la zona dei vigneti malgasci. Visita al
laboratorio per la fabbricazione del papier Antemoro : si tratta di un procedimento secolare inventato dai primi
immigrati arabi per ritrascrivere il Corano. Si continua verso Ranohira passando attraverso le leggendarie porte del Sud
e l’altopiano dell’Horombe. Arrivo a Ranohira a fine giornata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 5: Ranohira
Giornata di scoperta a piedi del Parco Nazionale dell’Isalo in compagnia di una guida locale.
Cena a carico partecipanti e notte in hotel.
ESEMPIO DI VISITA DA FARE NELL’ISALO
PISCINA NATURALE (Circuito medio – mezza giornata)
Accesso : 3km da Ranohira (30mn in auto) fino al parcheggio all’entrata del sito.
Circuito di 3km di una durata di 1h30mn a piedi (senza contare gli le fermate e pause foto) dislivello : 60m
Attrazione : Il circuito più visitato per la sua plendida piscina verdeggiante. Oasi lussureggiante alimentata da una
cascata di acqua tiepida che scende dalle pareti. Le sepolture Bara e Sakalava, vi introdurrano in una cultura ricca e
strana, viaggerete attraverso le ere geologiche, vedrete delle piante rimarcabilmente adattate ed i paesaggi grandiosi.
CANYONS DEI MAKIS ET DEI RATTI (Circuito sportivo) giornata intera
Accesso : 17km da Ranohira (45mn in auto) fino al parcheggio all’entrata del sito.
Circuito di 9km d’una durata di 5h00 a piedi (senza contare le fermate per foto)
Dislivello : 60m
Questo circuito vi farà contemplare viste panoramiche (risaie, pareti rocciose scolpite con gole) che si aprono sui
canyons dei makis e dei ratti. Il vecchio villaggio reale, la doccia del re, Tomba del re. Tombe Bara. La risalita acrobatica
delle gole lussureggianti, invita lla scoperta della flora eccezionale della foresta tropicale e delle sue numerose bande di
lemuri. Ci si ammirano anche degli uccelli, farfalle, gechi...
Giorno 6:
Ranohira – Tuléar
243KM – ASFALTO +/- 4h
Partenza in mattinata da Ranohira per raggiungere Tulear. Scoprta del « villaggio fungo » dei cercatori di zaffiri, dei
baobab delle aloes, delle euforbiacee e dei paesaggi tipici del sud : mandrie di zebu, tombe delle etnie Mahafaly,
massicci rocciosi e distese desertiche. Arrivo a Tulear e visita dell’arboretum di Antsokay. Un sentiero botanico unico
che raggruppa la maggior parte delle piante endemiche del sud del Madagascar (euforbiacee, diieracee…). Pranzo e
cena liberi, pernottamento in albergo.
Giorno7:
Tuléar – Antananarivo
Mattinata libera. Secondo l’orario del volo, trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro su Antananarivo.
Oppure : trasferimento à Ifaty o Anakao per un soggiorno balneare.
TARIFFA E CONDIZIONI
890 € per persona
Il prezzo comprende :
L’affitto di un veicolo con autista/guida parlante francese o italiano da
Antananarivo a Tulear.
Il carburante per tutto il viaggio
La sistemazione in camera doppia negli alberghi menzionati.
I pasti menzionati nel programma.
I diritti di entrata e le spese per le guide locali nei seguenti siti e riserve :
o Parco Nazionale di Ranomafana
o Riserva Anja
o Parco Nazionale dell’Isalo
Le visite come menzionato nel programma
La vignette touristique negli alberghi
Il volo e le tasse aeroportuali corrispondenti
Il prezzo non comprende :
I pranzi durante tutto il circuito
Le attività e prestazioni « libere »
Le bibite, mance ed extras

