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La quarta isola più grande al mondo, è un luogo di confine, anche se 
totalmente isolato dai continenti. Vi sorprenderete quindi scoprendo 
che alcune etnie locali hanno tratti del viso più orientali che africani 
nonostante la millenaria contaminazione: probabilmente il 
Madagascar fu colonizzato prima da genti provenienti dall’Indonesia 
e dalla Malesia rispetto ai successivi flussi migratori dei bantu. Ma se 
la cultura locale è un miscuglio di elementi differenti provenienti da 
Asia e Africa, la natura è decisamente indipendente: ben l’80% delle 
piante e degli animali che abitano queste terre esiste solo qui, dove 
si è differenziata restando totalmente indisturbata per millenni.  
I lemuri, innanzitutto, con i grandi occhi gialli e l’aria buffa, sono 
endemici del Madagascar, così come sei specie su otto a noi 
conosciute di Baobab, i giganti della botanica. E ovviamente ci 
limitiamo a citare solo i casi più celebri, ma avrete tempo e modo di 
scoprire molte delle altre unicità del paese, dai camaleonti alle 
piccole rane colorate, dalle orchidee alle palme del viaggiatore. 
L’itinerario pensato per voi parte dalla capitale Antananarivo per poi 
spostarsi verso sud-ovest, attraversando la regione degli altipiani 
centrali, ricchi di risaie, foreste e piccoli comunità rurali. Tre parchi 
naturali accompagneranno il progressivo avvicinamento alla costa, in 
un alternarsi di paesaggi lunari e immensi polmoni verdi dove la 
biodiversità tocca vette uniche al mondo, per un viaggio che vi 
permetterà di lanciarvi in piscine naturali e passeggiare tra canyon 
selvaggi, conoscere popolazione e artigianato locali e scoprire uno 
dei mari più incontaminati del pianeta.  
	
	

il racconto 
 



	
26 luglio: 

 arrivo dall’Italia ad Antananarivo, trasferimento in hotel, cena 
pernottamento  

 

27 luglio - ANTANANARIVO - ANDASIBE (130 km – 3/4h): 
 Partenza in mattinata in direzione est, verso l’oceano indiano. Appena 
dopo l’uscita dalla capitale boschi e risaie si susseguono in un panorama 
tipico degli altopiani del Madagascar. Dopo appena un centinaio di 
chilometri, la prima sosta alla ferme Peyrieras, dove potrete conoscere 
l’interessantissima fauna delle foreste umide dell’est dell’isola: centinaia 
di camaleonti anche rarissimi, decine di gechi di diverse fogge, coccodrilli 
e farfalle per un’ora di passeggiata. Per la sera visita notturna: lemuri della 
famiglia dei microcebi, i più piccoli primati al mondo, rane, gechi 
etantissimi camaleonti. Cena e pernottamento in albergo. 

 

28 luglio - ANDASIBE: 
 Svegliati dalle urla degli Indri, i più grandi lemuri al mondo che vivono a 
ridosso del nostro hotel, cominciamo una giornata alla scoperta della 
foresta umida. In mattinata un circuito di 3 o 4 ore, pianeggiante e con 
ottimi sentieri, nella riserva speciale di Analamazoatra per osservare da 
pochi metri Indri e altri lemuri. Nel pomeriggio invece scoperta di un’altra 
parte del parco di Andasibe, visitando una riserva curata direttamente 
dalla comunità locale; i proventi della visita andranno direttamente ad 
aiutare progetti per gli abitanti dello stesso villaggio. Pernottamento e 
cena in hotel. 

il vostro viaggio 
 



29 luglio - ANDASIBE - ANTSIRABE (300 km – 7h): 
 Giorno di spostamento: sette ore scarse 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 al Coleur Cafè. 

30 luglio – ANTSIRABE - RANOMAFANA (245 km – 6h): 
 Partenza al mattino prestissimo per visitare inizialmente la città di 
Ambositra, capitale degli scultuori di legno, e arrivare per pranzo alla città 
termale di Ranomafana. Al tramonto andremo a scoprire la fauna notturna 
della foresta. Cena e pernottamento in bungalow. 

 

31 luglio – RANOMAFANA – AMBAVALAO (120km – 2,30h): 
 Mattinata dedicata al parco nazionale di Ranomafana, che custodisce 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 del paese scendendo definitivamente dagli altopiani e 
raggiungendo la città di Ambavalao con i suoi splendidi panorami di 
montagne granitiche. Pomeriggio di relax in piscina con cena e 
pernottamento in bungalow. 

 

1 agosto AMBAVALAO – ANJA -  ISALO (245 km – 4h): 
 La giornata è dedicata alla valle di Ambavalao e al parco di Anja. Vi 
saranno proposti o una passeggiata tra i villaggi attorno al fiume o un 
trekking sulla cima della montagna prima di entrere nella foresta di Anja, 
il luogo in Madagascar con la più alta concentrazione di lemuri Catta, 
caratterizzati da una lunga coda ad anelli. Lasciata Ambavalao ci 
inoltreremo nel profondo sud, caratterizzato da ampie pianure e savane. 
Panorami da Far West ci conducono al parco più visitato del Madagascar: 
Isalo. Soggiorneremo (e ceneremo) in uno splendido hotel completamente 
integrato nella natura del luogo e interamente costruito in roccia. 

 

2 agosto - 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 cena. 
 



3 agosto – ISALO – TULEAR - ANAKAO (220 km – 3,5h): 
 Partenza al mattino prestissimo per raggiungere Tulear, dove un 
motoscafo vi porterà ad Anakao. 

 
3 – 7 agosto - ANAKAO: 

 Soggiorno mare. 
 
7 agosto – AMBATOMILO – TULEAR - (110 km – 5h): 

 Transfer all’aeroporto di Tulear per il volo interno per Antananarivo. 
 
8 agosto: 

 volo di rientro.

 

	
	

IL VOSTRO ITINERARIO 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


