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Terra d’accoglienza e di spezie, il MADAGASCAR conquista l’innamorato di 
paesaggi protetti. Un tour tra i più completi per chi desidera scoprire tutta la 
ricchezza e la diversità del Centro-Sud del Madagascar con risorse di grande 
interesse: natura, cultura e relax!  

Si visiteranno una miriade di paesaggi molto differenti tra loro: dagli altopiani 
centrali, particolarmente lussureggianti e fittamente coltivati, posti in un contesto 
vulcanico in alta quota, si arriva gradualmente alle regioni del sud, che 



rappresentano la zona più arida e selvaggia di tutto il Paese ma allo stesso tempo 
estremamente ricca di cultura e tradizione.  

Si potranno scoprire le diverse specie di lemuri nelle foreste verdeggianti di 
questo itinerario ricco di colori. I rettili della riserva di Peyrieras, il grido dell’Indri 
Indri, il più grande dei lemuri del Madagascar, gli incontri con le popolazioni locali 
immergendosi nella loro quotidianità e cultura… !!! 

Il tour si concluderà sulla spiaggia paradisiaca d’Ifaty. 
 

 
Operativo voli TURKISH AIRLINES:  

(Provvisorio, in corso di aggiornamento per ridurre i tempi di attesa tra i voli)) 

da Roma Fiumcino         

16OTT FCO/IST (Roma Fiumicino/Istanbul) 19:50/23:25    
17OTT  IST/TNR (Istanbul/Antananarivo) 01:50/14.50    
280TT  TNR/IST (Antananarivo/Istanbul) 16:55/06:05+1        
290TT  IST/FCO (Istanbul/Roma Fiumicino) 12:50/13.35       

 
da Milano Malpensa 

16OTT MXP IST (Milano Malp./Istanbul) 19:45/23:40 
17OTT IST TNR (Istanbul/Antananarivo) 01:50/14:50 
28OTT  TNR IST (Antananarivo/Istanbul) 16:55/06:05+1 
29OTT  IST MXP  (Istanbul/Milano Malp,) 16:30/17.25     

 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA DEL VIAGGIO 
 

 
GIORNO 1: 16 Ottobre - ITALIA - ANTANANARIVO  
Ritrovo in aeroporto a Roma Fiumicino/ Milano Malpensa, disbrigo pratiche doganali e partenza 
con volo di linea per il Madagascar via Istanbul. 
 
GIORNO 2: 17 Ottobre - ANTANANARIVO  
Arrivo ad Antananarivo Disbrigo delle pratiche aeroportuali Accoglienza in aeroporto da parte del 
rappresentante locale. Trasferimento aeroporto/hotel. In funzione dell’orario di arrivo cena e 
pernottamento presso l’hotel Grand Urban 4* o similare in mezza pensione 
 
GIORNO 3: 18 Ottobre - ROVA D’AMBOHIMANGA – PARCO NAZIONALE DI ANDASIBE  
Partenza dall'hotel alle 8h00 per scoprire le 12 colline di Imerina: Ambohimanga è l'antica 
capitale del Madagascar. È una delle 12 colline sacre che circondano Antananarivo, simboli 
storici importanti: esse sono state unificate dal re Andrianampoinirimerina (signore dal cuore 

dell'Imerina) dopo la presa di Antananarivo nel 1794. 
Ambohimanga era anche il luogo dove venivano 
sepolti i reali fino al 1897, data in cui Gallieni 
proclamò il trasferimento. Prima di tale data, la città 
era considerata sacra, quindi vietata agli stranieri. La 
collina reale di Ambohimanga (collina blu in 
malgascio) è un sito archeologico sulle quali 
regnarono i Dodici Re e Regine che 
Andrewampoinimerina nominò come le “dodici colline 
sacre”. (Andrianampoinimerina fu un re del popolo 
Merina del Madagascar. Salì al trono nel 1787, come 
successore di suo zio materno, Andrianjafy, e a partire 
dagli anni 1790 iniziò a unificare sotto la propria 

corona i popoli dell'altopiano centrale dell'isola). Si trova a circa 24 km ad est della capitale 
Antananarivo: il sito è occupato da un villaggio fortificato con diverse abitazioni, insieme alle 
sepolture di alcuni membri della famiglia reale di Imerina, la comunità etnica che mantenne il 
potere nel XIX secolo e unì politicamente gran parte dell'isola del Madagascar in una sola nazione. 
Ambohimanga, una delle dodici colline sacre dell’Imerina, è fortemente associata all'identità 
nazionale, mantenendo un valore sacro e simbolico per tutta la popolazione che vi si reca in 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Imerina
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://it.wikipedia.org/wiki/Imerina


pellegrinaggio. Il sito è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'Umanità. Successivamente, 
partenza in direzione di Andasibe, un percorso di 140 km verso la costa Est del paese. Visita della 
Riserva privata di Peyrieras e dei suoi rettili, come camaleonti, serpenti, coccodrilli e lucertole.  
Pernottamento presso l’hotel Vakona Forest Lodge 3*sup o similare in mezza pensione.  
Cena e pernottamento in hotel  
 
 
GIORNO 4: 19 Ottobre - PARCO NAZIONALE DI ANDASIBE - ANALAMAZAOTRA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Parco Nazionale di Andasibe Mantadia 
(patrimonio Naturale dell’UNESCO per la sua Biodiversità) per percorrere il circuito di 
Analamazaotra, habitat dei sifaka e degli Indri Indri (il più grande lemure del Madagascar un 
primate dalle grandi dimensioni che supera spesso il metro d'altezza). Questa zona umida è 
l’ambiente ideale per le orchidee e le foreste primarie. Situato non tanto distante dalla capitale, il 
parco nazionale d' Andasibe è a più di 1000 metri di altitudine, passando da un minimo di 900 ad 
un massimo di 1250 mt. Interessante sia dal punto di vista della flora, con una foresta vergine e 
intoccata tipica degli altipiani, ma soprattutto dal punto di vista della fauna, conosciuto in gran parte 
per ospitare diverse specie di animali. La giornata continuerà con la visita della Riserva privata di 
Vakona Lodge parco costituito da piantagioni di eucalipto e foreste primarie. All’interno della 
riserva, sono presenti diversi sentieri che conducono ad un piccolo museo informale, ad un lago in 
cui vivono coccodrilli, diverse specie di rettili, rane, numerose piante endemiche. Inoltre si potrà 
ammirare una stupenda voliera e un “mini parco” dei lemuri in cui sono presenti diversi isolotti dove 
questi girovagano.  
Pernottamento presso l’hotel Vakona Forest Lodge 3* sup o similare in mezza pensione.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: 20 Ottobre - ANDASIBE – ANTSIRABE (310 Km) 
Partenza in mattinata per raggiungere Antsirabe (Antsirabe o Antsirabé è la terza più grande città 
del Madagascar, con una popolazione di oltre 175.000 persone. È il capoluogo della regione di 
Vakinankaratra, nella provincia di Antananarivo. Si trova sugli altopiani centrali, a un'altitudine di 
1.500 m attraverso l’altopiano ornato dalle sue casette in mattoni rossi di laterite e le sue colline 
scavate dalla pioggia). Durante il tragitto, nella zona di Ambatolampy, si potranno scorgere diversi 
laboratori della fabbricazione delle casseruole tipiche del luogo.  
Proseguimento verso Antsirabe dove la giornata continuerà con la visita presso l’atelier della 
lavorazione di prodotti in corno di Zebù come bijoux dalle diverse fantasie, cucchiai da 
servizio, e sopramobili.  Pernottamento presso l’Hotel Arotel 3* o similare in mezza pensione. 
Cena e pernottamento in hotel  
 
GIORNO 6: 21 Ottobre – ANTSIRABE - PARCO NAZIONALE DI RANOMAFANA (227 km) 
Partenza da Antsirabe alle 8h30 in direzione del Parco Nazionale di Ranomafana. Durante il 
tragitto potrete ammirare le tecniche di terrazzamento per la coltivazione del riso. Durante 
questo viaggio, i visitatori potranno contemplare i diversi villaggi tipici che arricchiscono il 
paesaggio. 
Sosta e visita ad Ambositra chiamata «la città delle rose» città di arte, di cultura e di artigianato, 
scoprirete un popolo accogliente e caloroso. Visita ad alcuni atelier delle arti delle sculture, corna 
di zebù e degli intarsi. Cena e pernottamento presso l’Hotel Thermal 3* o similare in mezza 
pensione.   

 
 

GIORNO 7: 22 Ottobre - PARCO NAZIONALE DI RANOMAFANA  

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


Prima colazione in hotel e partenza per una mattinata in visita al Parco alla scoperta delle sue 
varietà faunistiche e floristiche. Il parco nazionale di Ranomafana è un parco malgascio sito 
nella provincia di Fianarantsoa. E’ stato creato nel 1991 e riconosciuto nel 2007 come sito del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO delle foreste umide dell’Antsinanana. Il parco copre un po’ 
più di 41600 ettari di foresta tropicale unìmidain cui si incontrano diverse specie di animali e 
vegetali rari come i lemuri e i fanaloka (civette malgasce). Per dare un’idea della vita animale 
presente in questo parco i turisti devono sapere che qui vivono 6 specie di pesci, 74 specie di 
insetti, 90 specie di farfalle di cui 4 specie rare, 6 specie endemiche di crostacei e una sottospecie 
di gamberi del gruppo di Astacoides. Alcuni rettili, 98 specie di anfibi, 115 delle 257 specie di 
uccelli del Madagascar, la maggior parte delle quali endemiche. 12 specie di lemuri, 7 specie di 
mammiferi carnivori e 20 specie di insettivori, 7 specie di pipistrelli tra cui Myzopoda aurita, un 
monogeno che esiste solo in Madagascar. Inoltre ci sono anche 13 specie di roditori…impossibile 
quindi non incontrare un animale! 
Tra questi “diversi incontri”, avrete la possibilità di osservare anche l’Hapalemur dorato (l’unico 
essere vivente capace di sopravvivere al cianuro contenuto nei germogli di una specie della 
regione e che costituisce la principale alimentazione del lemure), ammireremo diverse specie di 
orchidee, il palissandro e il Rhipsalis, l’unico cactus che cresce in ambiente tropicale umido.  
Pernottamento presso l’hotel Thermal 3*o similare in mezza pensione. Cena e pernottamento in 
hotel  
 
GIORNO 8: 23 Ottobre - PARCO NAZIONALE DI RANOMAFANA – PARCO DI ANJA - PARCO 
NAZIONALE DI ISALO (279 Km) 

La giornata è dedicata alla valle di Ambalavao e al 
parco di Anja. 
Partenza per un lungo percorso verso il sud del paese 
passando da Ambalavao, la capitale del vino dell’isola. 
Lungo la strada potrete godere del bellissimo 
paesaggio meridionale e la scena di vita quotidiana del 
popolo Betsileo. L'etnia situata principalmente nella 
parte meridionale delle Highlands nella regione di 
Fianarantsoa, i Betsileo o "I numerosi invincibili" sono 
tra le più importanti etnie del Madagascar. Discendenti 
da un'unione tra conquistatori indonesiani che vennero 
per conquistare il sud-est della Grande Isola e 
l'indigena "Vazimba", i Betsileo formarono 4 regni per 

consolidare le loro posizioni e proteggere le loro terre: Manandriana, Arindrano, Lalangina e 
Isandra. 
Praticando il culto e la circoncisione degli antenati, il Betsileo osserva regole precise durante 
questi diversi rituali. Come in tutti i gruppi etnici del Madagascar, gli spiriti degli antenati continuano 
ad essere rispettati ma anche temuti. 
Anche gli Zebus svolgono un ruolo importante nella vita quotidiana dei Betsileo in quanto vengono 
utilizzati nei campi. La pratica delle colture alimentari collinari consentono di far fronte in caso di 
carestia: manioca, patate dolci, mais, patate ... Allevano inoltre maiali e pollame anche se 
l'allevamento di zebù offre una certa posizione sociale presso i Betsileo. 
Ambalavao e i suoi abitanti sono infatti conosciuti per il mercato degli zebù, che avviene 
ogni mercoledì. In Madagascar lo zebù è il simbolo della ricchezza e della potenza. Si tratta di un 
animale sacro e viene spesso dato in dote per i matrimoni. Serve anche come mezzo di trasporto e 
viene usato per le cerimonie importanti.Le strade di Ambalavao, fiancheggiate dalle tipiche case 
con verande, prima di percorrere altri quaranta chilometri per esplorare il parco di Andringitra con i 
suoi villaggi dai tetti di paglia, le sue risaie e le sue montagne che tolgono il fiato... 
Le specialità della città sono i bachi da seta e la fabbricazione della carta "Antaimoro" ottenuta 
dall'avoa e le cui origini risalgono al XVI secolo. Visita alla fabbrica della famosa carta Antemoro. 
Sosta presso il Parco di Anja, La piccola riserva di Anja è gestita dalla comunità locale. I contadini 
hanno preso sotto la loro custodia una nutrita colonia di lemuri catta che in questa zona vedrete in 
quantità. Prima di entrare nella foresta di Anja, il luogo in Madagascar a più alta concentrazione 
dei simpaticissimi lemuri Catta dalla coda ad anelli, questa piccola foresta naturale chiamata anche 
“i Tre Fratelli”, è un’occasione per scoprire un concentrato della flora e della fauna del Madagascar 
e delle sue tradizionali tombe. Proseguimento in direzione di Isalo attraverso l’altopiano di 
Horombe e la savana boscosa del sud Malgascio. Ranohira è la patria della zona del Bara, nella 
regione dell’Ihorombe, in mezzo alla savana e alle grandi pianure. Questa piccola città di 6000 

https://www.evaneos.it/madagascar/


abitanti non offre quasi altra cosa interessante che non l'essere la porta di ingresso della riserva 
naturale dell'Isalo. 
Cena e pernottamento presso l’hotel JARDIN DU ROY 4* o ISALO ROCK LODGE 4* o similare in 
mezza pensione.  
 
GIORNO 9: 24 Ottobre - PARCO NAZIONALE DI ISALO/RANOIRA – IFATY (264 Km) 
Dopo la prima colazione visita del Parco Nazionale di Isalo il quale si estende per 81.500 ettari 
sull’omonimo massiccio di arenaria formatosi in epoca giurassica. L’Isalo è il Grand canyon del 
Madagascar, dove rocce calcaree, plasmate dal vento e dalle piogge in pinnacoli e strane forme e 

tappezzate di licheni arancioni e verdi, si  
Alternano all’arida savana e a profonde gole scavate dai fiumi e 
ricoperte dalla vegetazione, creando paesaggi spettacolari e molto 
suggestivi all’alba e al tramonto con i suoi massicci, i Canyon e la 
Piscina Naturale dalle limpide acque. Il parco è ricco di specie 
animali e vegetali. Tra le specie animali che si possono incontrare, 
troviamo il raro lemure dalla testa nera, buone occasioni per 
avvistare uccelli rari come il tordo pettirosso di Benson, l’upupa 
marginata, l’ibis crestato. I canyon solcati da corsi d’acqua sono 
inoltre popolati da rane endemiche, tra cui la rana “arcobaleno”. 
Nelle aree più secche e assolate potreste anche incontrare il boa di 
Dumeril, lungo 2 metri e dalla livrea riccamente decorata con 
intricati disegni. Proseguimento in direzione di Ifaty, attraversando il 
famoso villaggio dello zaffiro di Ilakaka, l’Eldorado della pietra blu 
del Madagascar. Ilakaka, dal nome del fiume che la attraversa, è 
una piccola città a sud occidentale. Abitata da poche decine di 
persone fino alla metà degli anni Novanta, a partire dal 1998, con la 

scoperta di uno dei più grandi giacimenti alluvionali di zaffiro della valle, e fino al 2012, è stata il più 
grande centro commerciale di zaffiri grezzi del mondo. La sua popolazione nel corso degli anni è 
aumentata vertiginosamente; nel 2005 è stata stimata in circa 60.000 unità.  
Durante questo tour, avremo la possibilità di incontrare la popolazione locale immergendoci nella 
loro vita quotidiana. Visita alle tombe di Mahafaly, di Antandroy con i loro segreti e ai baobabs, 

attrazioni di questo percorso. Villaggi di pescatori e foreste spinose decoreranno l’affascinante 
paesaggio fino ad Ifaty.  
Pernottamento presso l’hotel DUNES d’IFATY 3* sup o LE PARADISIER hotel de Charme o 
similare in mezza pensione. 
 
GIORNO 10: 25 Ottobre - FATY 
Prima colazione in hotel, visita opzionale di mezza giornata (in alternativa all’intera giornata sulla 
spiaggia di Ifaty) della riserva di Reniala (riserva privata che ospita alcune specie spettacolari di 
Baobab e altre piante dalle virtu’ terapeutiche). Reniala è una riserva situata vicino al mare, nella 
foresta di Baobab del Sud/Ovest del Madagascar all’uscita del villaggio di Mangily Ifaty a 27 km da 
Tulear. La riserva si estende su una superficie di 60 ettari. Questa zona presenta una ricchezza 
floristica e faunistica eccezionale con più di 1000 specie vegetali endemiche ad adattamento 
xerofitico (al clima secco) notevole, numerosi uccelli endemici tra cui l’Uratelornis e il Monias, 
rettili, tartarughe, astrochélys, Pyxis, lucertole, serpenti e lemuri. Scoperta inoltre delle Mangrovie e 
di una riserva marina… Visita adatta per delle vacanze indimenticabili scoprendo la natura 
preservata del Sud del Madagascar. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zaffiro


Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività individuali e relax per approfittare della bella 
spiaggia di Ifaty. 
Pernottamento presso lo stesso hotel in mezza pensione. Cena e pernottamento in hotel  
 
GIORNO 11: 26 Ottobre - FATY 
Giornata a disposizione per attività individuali e Relax per approfittare della bella spiaggia di Ifaty. 
Animazione folkloristica durante la serata. Pernottamento presso lo stesso hotel in mezza 
pensione. 
 
GIORNO 12: 27 Ottobre – IFATY – TULEAR - ANTANANARIVO 
Dopo la prima colazione visita panoramica della città di Tulear Quindi trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Tulear e volo in direzione di Antananarivo con volo regolare di Tsaradia. Pranzo a 
Tuléar o ad Antananarivo secondo l’orario del volo. Arrivo ad Antananarivo e trasferimento presso 
l’hotel Grand Urban o similare in mezza pensione. 
 
GIORNO 13: 28 Ottobre - MADAGASCAR - ITALIA  
Mattinata dedicata alla scoperta della capitale di Antananarivo. 
Inizieremo il nostro tour della città di Antananarivo dalla stazione di Soarano costruita 
dall’imprenditore Cornebois nel 1908-1910 su terreni bonificati presso il sito di una fontana 
(Soarano = buona acqua). Ci troveremo nel centro della capitale, al punto chilometrico 0, da cui il 
simbolismo di un vero punto di partenza per scoprire Antananarivo e i suoi 3 milioni di abitanti. La 
città bassa si trova ad un'altitudine media di 1.200 mt. Proseguimento per Independence Avenue. 
Disegnata nel 1912 e nominata originariamente Fallières Avenue, ha visto la costruzione delle 
arcate nel 1935 (grazie all’architetto De Cantalou), divenne poi viale della Liberazione nel 1945 
(dopo la guerra) e, infine, viale dell’indipendenza nel 1960. Continueremo verso i Padiglioni 
Analakely originari del tempo di Ranavalona III, la piccola foresta che ha dato il nome Analakely 
(ala = foresta Kely = piccolo), la quale è stata abbattuta per far posto ai padiglioni in legno. 
Scopriremo inoltre la Pergola di Antaninarenina, la Via dei Gioiellieri, il Palazzo di Ambohitsorohit 
Andohalo, ecc.…  Cena in ristorante A seguito della visita e secondo il volo internazionale, 
trasferimento all’aeroporto internazionale. Disbrigo formalità doganali e Partenza con volo di linea 
per l’Italia via Istanbul.  Pasti e pernottamento a bordo.  
 
GIORNO 14: 29 Ottobre - ITALIA  
Arrivo in Italia (Roma / Milano) e termine dei servizi  

 
AVVERTENZA 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  
 
 

Hotel previsti (o similari) 

• Antananarivo:   Hotel Grand Hotel Urban 4*   2 Notti 
• Antasibe:    Hotel Vakona Forest Lodge 3*S  1 Notte 
• Antsirabe:    Hotel Arotel 3*    1 Notte  
• Parco Ranomafana:  Hotel Thermal 3*    2 Notti   
• Parco Isalo:    Hotel Le Jardin Du Roy 4*S    2 Notti 
• Ifaty:     Hotel DUNES D’Ifaty 3*S  3 Notti  
 

 
IL TOUR SI EFFETTUERA’ CON MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Base 20 pax:  €. 2.715,00 (in camera doppia) 

Base 25 pax:  €. 2.675,00 (in camera doppia) 

Tasse Aeroportuali €. 430,00 (da riconfermare) 

Supplemento singola  €. 780,00  

Riduzione 3° letto in camera tripla : 12/15 anni €. 350,00 



Riduzione 3° letto in camera tripla: Adulto €. 250,00 

 

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per 
l’anno 2019 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di 
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai 
sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli 
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 

 

Le quote comprendono: 

• Voli intercontinentali dall’Italia (Roma / Milano) per Antananarivo via Istanbul in 
classe economica;  

• Volo interno Tulear / Antananarivo (volo Tsaradia) in classe economica; 
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma in Bus privato con aria 

condizionata;  
• Sistemazione negli Hotel indicati di cat. 3*/4* per 11 notti in camera standard doppia;  
• Trattamento in mezza pensione come da programma, con acqua in bottiglia, tè o 

caffè durante il pasto;  
• Servizio di una guida locale nei parchi e nelle riserve in italiano; 
• Servizio di guide/accompagnatrici in lingua italiana durante tutto il tour;  
• 1 bottiglia di acqua grande per persona/giorno a disposizione sul pullman; 
• Ingressi ai parchi e nelle riserve; 
• Soggiorno mare ad Ifaty dall’8° al 10° giorno; 
• Animazione folcloristica l’ultima sera ad Ifaty; 
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Assicurazione a copertura delle penali per annullamento del viaggio; 
• Assistenza in loco del corrispondente del Tour Operator organizzatore tecnico; 
• Gadget previsti e documentazione informativa; 
• VISITE: 

1. Parco Nazionale di Andasibe (Patrimonio Unesco per la sua biodiversità); 
2. Riserva privata di Vakona; 
3. Parco Nazionale di Ranomafana; 
4. Parco di Anja, piccola foresta naturale chiamata “I tre fratelli”; 
5. Parco Nazionale di Isalo; 
6. Villaggio dello zaffiro di Ilakaka; 
7. Visita delle tombe di Mahafaly e di Antandroy; 
8. Visita della Città di Antananarivo; 
9. Visita di atelier delle arti delle sculture, di corna di zebù e degli intarsi;ù 
10. Visita opzionale di mezza giornata della riserva di Reniala (in alternativa 

all’intera giornata al mare di Ifaty, purché richiesta da almeno il 50% dei 
partecipanti al tour);  

 
Le quote non comprendono 

• Tasse aeroportuali €. 430,00 (da riconfermare); 
• Transfer dai luoghi di residenza agli Aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa; 
• Visto d’ingresso (€. 30,00 a persona da pagare direttamente in Aeroporto); 
• Assicurazione medica integrativa; 
• Pasti e bevande non menzionati;  
• Mance per guide e per autisti (obbligatorie) €. 45,00;  
• Spese personali ed extra personali;  
• Escursioni e sevizi non menzionati nel programma; 
• Eccedenza bagaglio oltre i kg. consentiti; 
• Tutto quanto non menzionato in “le quote comprendono". 

 
Supplementi: 

• Pensione completa €. 20,00 a persona/giorno (antipasto, piatto principale, dessert). 
 

Bagagli: 

• A mano: 1 collo di kg. 8,00 con dimensioni massime cm. 55x40x23; 



• In stiva: 1 collo di kg. 20,00.- 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
Le prenotazioni, (per scadenza opzione voli e servizi a terra) dovranno 
inderogabilmente essere effettuate entro e non oltre il 19 AGOSTO 2019, 
accompagnate da un acconto di €. 1.000,00 pro-capite direttamente presso la sede del 
CRAL oppure sul c/c bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di 
Pescara (Gruppo Banca Popolare Bari) – Codice IABAN: IT 93 D 05424 15441 
000000142806, unitamente a fotocopia del passaporto con scadenza della validità 
POSTERIORE al 30.04.2020 e con almeno una pagina vuota per l’apposizione del 
visto (unico documento valido per recarsi in Madagascar) di ogni partecipante, 
anche minorenne. 
  
La prenotazione è confermata unicamente con l’invio dell’acconto. 
 
Il successivo saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto, 
inderogabilmente entro il 15 SETTEMBRE 2019 sulla base dei servizi da ciascuno 
richiesti ed a seguito di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” 
individuale. 
 
Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it. 
 
Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour POTRANNO ESSERE 
PRESE IN CONSIDERAZIONE, preva verifica della disponibilità di posti sui voli e 
negli hotels tenuto anche conto di eventuali incrementi tariffari, nei limiti del 
contingente posti disponibile per il tour.    
 
RINUNCE E PENALITA’: 

Dopo il 19.08.2019 le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla relativa 

polizza assicurativa salvo la possibilità – fino al 19 settembre 2019 -  di farsi sostituire da altre 

persone. 

Penalità di cancellazione del viaggio:  

o fino a 46 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione oltre alle penali per 

la biglietteria aerea emessa; 

o dal 45° al 30 giorno prima della partrenza: 20% della quota di partecipazione oltre alle penali 

per la biglietteria aerea emessa; 

o dal 29° al 15° giorno prima della partenza: 50% della quota di partecipazione oltre alle penali 

per la biglietteria aerea emessa; 

o dal 14° al 3° giorno prima della partenza: 75% della quota di partecipazione oltre alle penali 

per la biglietteria aerea emessa; 

o oltre tale termine ed in caso di “no show”: 100% della quota di partecipazione, tasse incluse;  

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali d'espatrio.  
Nessun rimborso spetta al che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. 
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata all’adozione della 
forma scritta. 

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in 
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento. 

A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la specifica 
degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotesl ove si pernotterà.  
 
 
PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A: 

MACCHIA Menotti 085/7672003, 347.8596408 (anche whats-app) - JOURDAIN Clelia 
085/7672003, 339.7786367 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 
085.7672361 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 -  MARINELLI Franco, 085/9181235-
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int.7235 – MARRAMA Giovanna 085.9181116 - MORELLI Maurizia, 340.2684275 – TRIOZZI 
Lucio 085.7672043 - SARDINI Luana 085/7672368 – SACCHINI Marisa 339.4957694 
E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it – men.macchia@inwind.it.   

 
 

Organizzazione Tecnica:  
CALDANA-UTAT Tour Operator – Via Benamati 19 – Toscolano Maderno (BS) 
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