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 PROGRAMMA di VIAGGIO in MADAGASCAR (anno 2013) 

 

 

02 Settembre: Partenza da Milano nel tardo pomeriggio. 

03 Settembre: arrivo alle 15.25 ad Antananarivo (Tanà per gli amici). 

Pratiche di ingresso nel paese, trasferimento in hotel e riposo. 

04 Settembre: Trasferimento Antananarivo-Tamatave. Al mattino 

partenza in minibus da Antananarivo. Sosta al “Madagascar Exotique” 

con la possibilità di vedere camaleonti, anfibi e farfalle autoctoni e 

pranzo ad Andasibe. Arrivo a Tamatave nel pomeriggio. Sistemazione in 

hotel a due passi dal mare. Cena e pernottamento.  

05 Settembre: Al mattino partenza con mezzo privato per il Parco 

Ivoloina. Visita del parco e pranzo. Ritorno a Tamatave nel pomeriggio e 

visita di un progetto di artigianato solidale. Visita della città. Cena e 

pernottamento.  

06 Settembre: Partenza di buon mattino in minibus per Soanierana 

Ivongo, quindi imbarco sul battello per Ambodifotatra, il capoluogo di Ile 

Saint Marie. Sistemazione in hotel sul mare e pranzo. Pomeriggio libero 

a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

07 Settembre: Giornata a disposizione per godere delle bellezze di Ile 

Saint Marie, visitare il cimitero dei pirati, rilassarsi sulle bianche spiagge 

coralline. 

08 Settembre: Giornata dedicata all’escursione in barca per avvistamento delle balene (megattere per la 

precisione).  

09 Settembre: Giornata dedicata alla visita dell’Ile aux Nattes, la piccola ma meravigliosa isola situata a sud 

di Ile Saint Marie.  

10 Settembre: Partenza di buon mattino in battello per Soanierana Ivongo e quindi in bus per Tamatave. 

Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.  

11 Settembre: Partenza al mattino in auto privata per il parco nazionale di Andasibe-Mantadia. Arrivo e 

sistemazione in bungalow. Pranzo e visita della riserva privata Vakona. Avvistamento dei lemuri e del fauna 

caratteristica del Madagascar. Cena e pernottamento.  

12 Settembre: Giornata dedicata alla visita del parco Mantadia di Andasibe. Trekking guidato nella foresta 

primaria, avvistamento degli Indri Indri, i lemuri giganti che popolano questa foresta. Cena e 

pernottamento. 

13 Settembre: Partenza al mattino con l’auto privata per Antananarivo. Pranzo e sistemazione in hotel. 

http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/12/ile-saint-marie.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/12/ile-saint-marie.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/12/andasibe-mantadia.html
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14 Settembre: Trasferimento da Tanà a Tsiroanomandidy. Per il pranzo sosta al lago di Itasy e visita del 

luogo. 

15 Settembre: Visita al progetto “La Scuola di Paolo” presso il villaggio rurale di Miandrarivo. Spiegazione 

della nascita e sviluppo di questo progetto e momenti di gioco e di festa insieme ai bambini della scuola. 

Pranzo presso la casa delle suore che gestiscono la struttura. Nel pomeriggio visita dell’acquedotto 

costruito nel villaggio e spiegazione della gestione comunitaria di questa risorsa. In  serata rientro a 

Tsiroanomandidy. 

16 Settembre: Trasferimento verso il villaggio di Maritampona. Sulla strada sosta ad Ambatomainty Ferme 

per osservare il pozzo funzionante grazie ad una pompa solare. Visita al villaggio di Maritampona e del 

progetto ancora una volta incentrato sulla costruzione di una scuola (“Scuola Maria Gemma”) e sulla 

realizzazione di 40 pozzi tradizionali scavati a mano. Visita del progetto “Vahatra”, progetto diocesano di 

sviluppo rurale. Incontro con l’animatore e di alcune associazioni locali nate grazie al progetto. Pranzo 

presso la casa delle suore che gestiscono la scuola. Nel pomeriggio rientro verso Tsiroanomandidy. 

17 Settembre: Giornata che verrà trascorsa a Tsiroanomandidy. Visita di alcune realtà solidali come il 

centro Bevalala-Fattoria Didattica, Scuola Arcanciel per bambini diversamente abili, Associazione Famy che 

gestisce un centro per la cura, riabilitazione e scolarizzazione di bambini con difetti agli arti, Akany 

Fanabeazana, scuola per ragazze in cui si insegnano taglie e cucito, cucina e varie faccende domestiche. 

Visita al mercato e della cittadina in generale. Pranzo in ristorantino tipico. 

18 Settembre: Rientro ad Antananarivo. Durante il viaggio sosta ai geyser di Analavory. Pranzo al sacco per 

strada. Pomeriggio libero in capitale. 

19 Settembre: Mattinata dedicata alla visita dei mercatini di artigianato tipico. Partenza alle 16.55 in aereo 

per il rientro in Italia. 

20 Settembre: Arrivo a Milano nel primo pomeriggio. 

 

 

 

PROSPETTO DEI COSTI 

Quota  di Partecipazione: 1415 euro che comprendono vitto, alloggio, trasporti e ingresso ai parchi in tutte 

le località visitate dal 4 al 13 settembre. La quota comprende inoltre vitto, alloggio e trasporti a 

Tsiroanomandidy (sede dei progetti), contributo progetto “La Scuola di Paolo” (120 euro), assicurazione 

medica, accompagnamento (150 euro), iscrizione a VolontariA (5 euro). Questi ultimi rappresentano gli 

unici ricarichi applicati da VolontariA rispetto alle spese vive del viaggio. All’interno della quota di 

partecipazione è possibile detrarre fiscalmente 515 euro in quanto destinati a progetti di sviluppo in 

Madagascar. 

Cassa Comune: 80 euro che comprendono vitto e alloggio ad Antananarivo. 

Dal preventivo rimane escluso il costo del volo aereo che a Dicembre 2012 è di 1.093 euro. 

 

http://www.volontariaonlus.org/progetti/madagascar/
http://www.comitatoforli.org/progetti.html
http://www.butterflyonlus.org/?progetto=scuola-elementare-di-tsiroanomandidy
http://www.reggioterzomondo.org/index.php?page=Progetti&subpage=Madagascar&subsubpage=dettaglio_progetti&id=00013&prog=Acqua%20%C3%A8%20vita
http://www.volontariaonlus.org/

