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IL TUO VIAGGIO

NEL CUORE DEL GONDWANA
MADAGASCAR
È Africa e non è Africa. È Asia e non è Asia. 

È una terra di contrasti, un paese fatto di capanne buttate qua e là dalla mano 
dell’uomo, a caso, tra strade polverose, tra lo spazio infinito verso l’orizzonte. Il paese 
di mille popoli e di altrettante lingue, di uomini venuti da lontano, di genti che 
riesumano i morti per abbracciarli e onorarli, e ballano e cantano le loro veglie funebri. 
Gente pacata, che vive in armonia con una terra spesso aspra. È la terra dei Bara, 
custodi di zebù, e dei Vezo, che venerano il mare e lo proteggono da chi lo vuole 
offendere. È terra di tè e di foreste, di pietre e di sabbia.

È la fitta al cuore della miseria di Tana e il vento freddo degli altipiani, giù al Sud. È una 
costa di mare cristallino con un cuore verde, un respiro di spezie. È la foresta pluviale, 
un mondo di nebbie vaganti tra giganti arborei, è l’umidità pigra della costa. È la terra 
dei lemuri e delle balene, di animali sopravvissuti a ere di evoluzione, di tartarughe e 
camaleonti. È l’Africa delle grandi storie, l’Africa dei mercati. È una terra nata dal caos, 
disordinata e inafferrabile, terra da lasciarci il cuore. È il Madagascar. 

L’ultimo Gondwana, la grande isola dell’Oceano Indiano con un ecosistema unico al 
mondo. Piante e animali endemici delle riserve, foreste pluviali e altipiani, tra canyons e 
piscine naturali. Popoli, riti e spaccati di vita quotidiana. La costa occidentale: barriere 
coralline, vegetazione tropicale e villaggi di pescatori.

Un viaggio “confortevole” che combina aspetti naturalistico-culturali di selvaggia 
bellezza … un viaggio in hotel e lodge, un viaggio per riscoprire il richiamo della natura 

“L’Africa è quello che vuoi tu e si presta a tutte le interpretazioni. È l’ultimo 
vestigio di un mondo morto o la culla di uno nuovo e lucente … è tutte queste 
cose salvo una: non è mai noiosa.” Beril Markham – “A occidente con la notte”
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Per l’anno 2016-2017 Kel 12 sosterrà il progetto 4 A WOMAN per migliorare la salute 
delle donne in Madagascar. Fondato nel 2010 dalla Fondazione Akbaraly è il primo 
progetto integrato rivolto alla prevenzione e alla cura del cancro in tutta l’Africa Sub 
Sahariana. Definito in collaborazione con il Ministero della Sanità Malgascio e con il 
supporto dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), 4 A WOMAN si propone di 
creare un sistema sanitario oncologico in tutto il paese.
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 1° giorno  (domenica) 
Milano - Parigi - Antananarivo

 2° giorno  (lunedì) 
Antananarivo - Tulear

 3° giorno  (martedì) 
Tulear - Anakao

 4° e 5° giorno  (mercoledì - giovedì) 
Anakao - Nosy Ve - Anakao

 6° giorno  (venerdì) 
Anakao - Tulear - Parco Isalo

 7° giorno  (sabato) 
Parco Isalo

 8° giorno  (domenica) 
Isalo - Ambalavao - Fianarantsoa

 9° giorno  (lunedì) 
Fianarantsoa - Ranomafana, la foresta pluviale

 10° giorno  (martedì) 
Ranomafana - Ambositra

 11° giorno  (mercoledì) 
Ambositra - Antsirabe 

 12° giorno  (giovedì) 
Antsirabe  - Antananarivo
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 13° giorno  (venerdì) 
Antananarivo - Parigi - Milano
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1° giorno  (domenica) 
Milano - Parigi - Antananarivo

Partenza da Milano Malpensa per Antananarivo via Parigi dove l’arrivo è previsto in tarda 
serata. All’arrivo sistemazione in hotel. La scelta dell’hotel è funzionale al fatto di 
rimanere più vicino all’aeroporto arrivando alla sera tardi e prendendo un altro volo il 
mattino seguente.

Pernottamento (Relais des Plateaux )
Hotel composto da 42 camere dotate di tutti i comfort; offre inoltre un 
ristorante, una piscina riscaldata, un'area salotto, un bar e un giardino 
tropicale. Wi-fi nelle zone comuni 

Tel: +261 202244122
Indirizzo: Lot 66 B Antanetibe Ivato, Antananarivo 105, Madagascar
www.relais-des-plateaux.com 

2° giorno  (lunedì) 
Antananarivo - Tulear

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo su Tulear al mattino presto. All’arrivo a 
Tulear trasferimento in hotel e inizio delle visite. La cittadina di Tulear è posta al centro 
della lunga costa protetta dalla barriera corallina, la seconda al mondo per lunghezza 
dopo quella australiana. Tulear è anche il principale centro del sud del Madagascar, 
dove convivono varie etnie fra le quali le principali sono i Mahafaly, i Masikoro, i Vezo e 
gli Antandroy, importante è la presenza di Indiani che monopolizzano i commerci; 
visita del mercato, dell'esposizione di conchiglie di barriera e dell'Arboretum, dove si 
osserveranno infinite varietà della flora tipica del sud. La sonnolenta cittadina di Tulear, 
riarsa dal sole durante il giorno, si sveglia la sera quando tutti escono per le strade alla 
ricerca di un po’ di fresco e affollano l’unica discoteca, dove i giovani si esibiscono nelle 
frenetiche danze locali tsapiky e minotsike. Pernottamento in hotel, pensione completa.

Pernottamento (Moringa )

http://www.relais-des-plateaux.com/
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L’Hotel Moringa è  composto di 27 stanze con  balcone dotate di ogni 
comfort. L’albergo dispone anche di un ristorante gourmet,  un giardino ed 
una sala massaggi specializzata nell’utilizzo di oli naturali. Wi-fi nelle zone 
comuni

Tel. 020 94 441 55
Indirizzo: Tsianaloka ( Rue Richelieu ), 601 Toliara
http://www.moringa-tulear.mg/en/index

3° giorno  (martedì) 

Tulear - Anakao

Trasferimento al porto di Tulear e partenza in barca o piroga a motore, verso Anakao, 
navigando  lungo la costa piatta caratterizzata da spiagge deserte e rari villaggi di 
pescatori dell'etnia Vezo, detti "i nomadi del mare" poiché percorrono la barriera 
corallina alla ricerca di banchi di pesce a bordo delle laka, le tipiche piroghe a 
bilanciere dalla vela quadrata, retaggio culturale del sud-est asiatico. Spiccano nel 
paesaggio di coste rettilinee le alte scogliere di Saint Augustin, scavate nel corso di ere 
geologiche dal fiume Onylahy, uno dei maggiori del Madagascar. Dopo circa 1 ora di 
navigazione si giunge ad Anakao, "il villaggio in capo al mondo”. Pomeriggio a 
disposizione per passeggiate alla scoperta dei luoghi, della flora caratteristica, del 
grande villaggio Vezo e delle sue coloratissime piroghe allineate sulla spiaggia, o a 
rilassanti bagni nelle acque del reef. Sistemazione in bungalow in lodge; pensione 
completa.

Pernottamento (Anakao Ocean Lodge )
Questa Lodge spicca nel mezzo di una splendida baia e dispone di 3 diverse 
tipologie di bungalow. Sono presenti un bar, un ristorante, diverse zone relax, una 
sala Tv/libreria ed una Boutique. Interruzione di corrente elettrica dalle 23.00 alle 
06.00. Wi-fi nelle zone comuni

http://www.moringa-tulear.mg/en/index
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Tel: +261 20 94 921 76
Indirizzo: Andovoke Bay Anakao 602, Anakao
www.anakao-madagascar.com/it

4° e 5° giorno  (mercoledì - giovedì) 
Anakao - Nosy Ve - Anakao

Al mattino partenza in piroga a motore o a vela per l'escursione all'isola di Nosy Ve, 
che si raggiungerà con una breve navigazione; l'isola, piatta e caratterizzata da una 
vegetazione arbustiva, costituisce la parte emersa del reef corallino ed è frequentata 
dai pescatori Vezo, che la considerano sacra, durante i loro spostamenti stagionali; 
l'acqua trasparente e i fondali ricchi di pesci multicolore invitano ad indimenticabili 
nuotate e allo snorkeling; per gli appassionati d'immersioni col respiratore, si trova un 
centro attrezzato ed un istruttore diplomato; in fine mattinata rientro in hotel ad 
Anakao per il pranzo; il pomeriggio e la giornata successiva saranno a disposizione per 
attività individuali, esplorazioni nell'interno, bagni e relax; pernottamento, pensione 
completa al lodge.

Pernottamento (Anakao Ocean Lodge )

6° giorno  (venerdì) 
Anakao - Tulear - Parco Isalo

Imbarco e rientro a Tulear, da dove si proseguirà per inoltrarsi nella savana 
meridionale, costellata delle caratteristiche costruzione funerarie dell'etnia Mahafaly, di 
forma quadrangolare, dipinte con disegni rappresentanti scene di vita e a volte 
sormontate dagli aloalo, totem in legno intagliato; oltrepassata la foresta decidua di 
Zombitse (tempo permettendo faremo una breve visita), si scopre uno dei più grandi 
giacimenti di zaffiri del mondo, presso Ilakaka, tipico insediamento stile far-west, sorto 
dal nulla in pochi anni. All’arrivo al parco dell’Isalo escursioni nel territorio, 
caratterizzato da canyons, foreste e corsi d'acqua; in serata, se il tempo lo consente, si 
potrà assistere ad un fantastico tramonto fra i canyons. Pernottamento in lodge, 
pensione completa.

Pernottamento (Relais De la Reine )

http://www.bing.com/local?lid=YN8116x1235033384&id=YN8116x1235033384&q=Anakao+Ocean+Lodge&name=Anakao+Ocean+Lodge&cp=-23.6729335784912%7e43.6474151611328&ppois=-23.6729335784912_43.6474151611328_Anakao+Ocean+Lodge&FORM=SNAPST
http://www.anakao-madagascar.com/it
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Perfettamente integrato nel parco naturale del massiccio dell’Isalo, Le Relais 
De La Reine offre camere moderne e confortevoli, una spa, un centro equestre, 
una piscina, dei campi da tennis, un ristorante ed un bar. Interruzione di 
corrente elettrica dalle 23.00 alle 06.00 e dalle 09.30 alle 15.30. Wi-fi nelle 
zone comuni 

Tel: +261 340212329
Indirizzo: Ranohira 313, Isalo, Madagascar
http://www.lerelaisdelareine.com/it/

7° giorno  (sabato) 
Parco Isalo

Dopo la prima colazione, partenza in auto per le escursioni nel parco, quindi 
proseguimento a piedi, lungo i sentieri tracciati nella savana di alte erbe dove non è raro 
incontrare grandi mandrie di zebù al pascolo e fra i canyons di roccia calcarea dalle 
forme bizzarre; nelle spaccature della roccia cresce rigogliosa la foresta decidua abitata 
da famiglie di lemuri Catta e Sifaka; è habitat per il tordo pettirosso di Benson e almeno 
altri 40 tipi di uccelli.  Il parco offre paesaggi davvero suggestivi e autentiche rarità 
botaniche, tanto da essere considerato fra i più belli di tutto il Madagascar, fu creato nel 
1962 ed caratterizzato da una bellezza selvaggia: 81.500 ettari di pianure dorate 
intervallate da grandi pinnacoli di arenaria, corsi d’acqua e cascate, spaziose vallate, 
sorprendenti canyon e foreste primarie. 
La visita del parco avviene prevalentemente con escursioni a piedi della durata di alcune 
ore. Pranzo a pic nic o in ristorante locale, cena e pernottamento in lodge. 
Raccomandiamo vivamente di partire per le escursioni mattutine alle 6.45-7.30, di 
indossare un cappellino e scarponcini da trekking/sandali antisdrucciolo. 

Pernottamento (Relais De la Reine )

8° giorno  (domenica) 

http://www.lerelaisdelareine.com/it/
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Isalo - Ambalavao - Fianarantsoa

Proseguimento lungo la savana assolata dell'altopiano dell'Horombe, quindi via via che 
l'altitudine aumenta, appaiono le prime formazioni montuose. Oltrepassata Ihosy, la 
principale cittadina della regione dei Bara, un popolo di allevatori e un tempo guerrieri 
che conservano la naturale fierezza negli usi e costumi tradizionali, paesaggi diversi e 
affascinanti si alternano allo sguardo, caratterizzati da pianure verdeggianti, naturale 
pascolo per le grandi mandrie di zebù e montagne granitiche rotondeggianti. Arrivo 
presso la piccola cittadina di Ambalavao e sosta per visitare una delle maggiori 
attrazioni offerte dal ricco artigianato malgascio: la preziosa carta Antemoro, 
fabbricata ancora oggi secondo un'antica procedura derivata dagli Arabi che 
trovarono in queste regioni una fibra vegetale, la avoha, che rassomigliava al papiro, 
con cui produrre carta per scrivere i loro testi sacri, i sorabe, che si possono ancora 
ammirare nei musei della capitale. Proseguimento dell'itinerario sull'altopiano e arrivo a 
Fianarantsoa in fine giornata. Sistemazione in hotel, pensione completa.  

Pernottamento (Tsara Guest House )
L’hotel è composto da edifici tradizionali e il corpo principale è ospitato da una 
vecchia chiesa ristrutturata, che dona alla struttura un’atmosfera molto pittoresca. Le 
camere sono semplici e funzionali, e il ristorante propone piatti locali. Wi-fi nelle zone 
comuni.

Telefono: +261 20 75 502 06
Indirizzo: BP 1373 - FIANARANTSOA - 301-  MADAGASCAR
tsaraguest@tsaraguest.com 

9° giorno  (lunedì) 
Fianarantsoa - Ranomafana, la foresta pluviale

Fianarantsoa, nel cuore di una delle regioni più fertili e rinomate per la produzione di tè e 
vino. Fianar, come viene comunemente chiamata la città, fu fondata nel 1830 per volere 
della Regina Ranavalona I che desiderava un grande centro a metà strada tra Tana e le 
remote regioni meridionali del regno. Oggi è il secondo centro del Madagascar per 
estensione. La città è suddivisa in tre parti: la Basse-Ville a nord, trafficata e caotica; la 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82emdxJXLAhWHXhQKHRoFAnAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.travelpod.com%2Fhotel%2FTsara_Guest_House-Fianarantsoa.html&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNEQfiLyVXgVHIzBL-HachxB7QHkyg&ust=1456579657549984
mailto:tsaraguest@tsaraguest.com
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Nouvelle-Ville ovvero il quartiere commerciale; e la Haute-Ville, costruita su una collina 
che domina le altre due parti. Breve visita della città alta con le sue viuzze acciottolate e 
costellate dalle guglie delle tante chiese che regalano un’atmosfera tranquilla. Partenza 
verso la regione orientale, inoltrandosi a poco a poco nel folto delle foreste 
lussureggianti, lungo una pista sterrata; é la regione dei Tanala, gli abitanti della foresta, 
che si procacciano il fabbisogno quotidiano nel folto dei boschi dove trovano il miele, la 
frutta, il legname usato per la fabbricazione delle case e le necessità domestiche, senza 
dimenticare ovviamente le coltivazioni di riso, maggior risorsa alimentare dei malgasci, 
soprattutto sull'altopiano dove l'abbondanza d'acqua e le condizioni climatiche 
consentono produzioni abbondanti. Arrivo alla Foresta Pluviale di Ranomafana, uno dei 
parchi più noti del Paese. Fondato nel 1986 per proteggere due rare specie di lemuri 
(l’apalemure dorato e l’apalemure dal naso largo), si trova sul bordo dell’altopiano 
centrale ed è costituito principalmente da ripide colline ricoperte da una fitta foresta 
(1375-400 m) e attraversate da numerosi corsi d’acqua. Il clima è di tipo tropicale, molto 
umido - spesso piovoso - e temperato (10-25°C). La fauna e la flora sono tra le più 
diverse ed uniche al mondo: 29 specie di mammiferi - tra cui 12 di lemuri -, 100 specie di 
uccelli, tutti gli altri animali “tipici” come i gechi, i camaleonti, le rane ... Innumerevoli le 
varietà di orchidee, felci, palme, muschi e bambù. Escursione serale a piedi per scoprire il 
parco e i suoi abitanti, con possibilità di avvistare eulemuri rubriventer (dal ventre 
marrone), eulemuri rufus (marroni), sifaka di milne-edwards, varecia variegata, 
microcebus rufus e apalemuri. Sistemazione in hotel, pensione completa.

Pernottamento (Hotel Centrest )
In ottima posizione per il raggiungimento del parco di Ranomafana, l’hotel 
Centrest Sejour dispone di camere spaziose e confortevoli, di un bellissimo 
giardino tropicale, di un bar e di un ristorante. Wi-fi nelle zone comuni

Tel: +261 34 16524 33
Indirizzo: MG-312, Ranomafana
http://www.oceane-aventures.com/hotels/centrest-sejour/

10° giorno  (martedì) 
Ranomafana - Ambositra

http://www.oceane-aventures.com/hotels/centrest-sejour/
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Prima colazione ed escursione a piedi al mattino. A completamento, e tempo 
permettendo, potremo raggiungere le sorgenti termali e l’Arboretum. Dopo pranzo 
continuazione lungo la pista per rientrare sulla strada asfaltata, che giunge in questo 
tratto ad un'altitudine di circa 1800 metri, attraversando una delle regioni più 
montagnose ed impervie del paese; raggiungeremo nel pomeriggio Ambositra, "la 
capitale dell'artigianato" del Madagascar, dove si scopriranno, esplorando le viuzze 
tortuose di questo caratteristico borgo, alcuni negozi che espongono preziosi manufatti 
finemente scolpiti e ricavati da legni preziosi, come ebano, palissandro e bois de rose. 
Cena e pernottamento in hotel.

Pernottamento (Des Artisans  )
L’hotel, fatto costruire da uno scultore malgascio per far conoscere il suo 
Paese e la sua cultura tradizionale, si trova in centro al paese e dispone di 8 
camere e 10 bungalow. Il ristorante serve specialità malgasce. Wi-fi nelle zone 
comuni.

Tel: 261 32 51 996 09
Indirizzo: Chez Victor Manarintsoa Ambositra 306, Ambositra, Madagascar

11° giorno  (mercoledì) 
Ambositra - Antsirabe 

Prima colazione. Proseguimento fra campi coltivati e distese di risaie a terrazza e nelle 
grandi pianure fino ad Antsirabe, famoso centro di lavorazione di minerali e pietre 
semi-preziose ed anche uno dei pochi luoghi dell’isola ad utilizzare come mezzo di 
trasporto pubblico i pousse-pousse (risciò) dai vivaci colori. La bella cittadina di circa 
160.000 abitanti fu fondata dai missionari norvegesi che scelsero di creare un 
sanatorio grazie al suo clima fresco e alle vicine sorgenti terapeutiche. Visita della città, 
di un centro di lavorazione delle pietre e di alcuni artigiani dalle attività molto 
particolari. Sistemazione in hotel, pensione completa.

Pernottamento (Couleur Cafè Boutique Hotel )
L'hotel è formato da diversi bungalow all'interno di un giardino. Le stanze sono 
finemente arredate e offrono inoltre un camino. È disponibile la connessione 
Wi-fi nelle zone comuni.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiToradtofOAhXFzxQKHS5KAQIQjRwIBw&url=http://www.continents-insolites.com/madagascar-en-mode-aventure/id/47/iId/1671/tId/voyage&psig=AFQjCNEH1E-4R35eYuf7bPLAbFdqh6pudg&ust=1469288973967983
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvg5e1tofOAhWD1RQKHTCjBNsQjRwIBw&url=http://www.reservations.mg/hotel-hotel-artisan-ambositra-fianarantsoa-madagascar.html&psig=AFQjCNEH1E-4R35eYuf7bPLAbFdqh6pudg&ust=1469288973967983
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Telefono: +261 20 44 485 26
Indirizzo: route d'Ambositra, Antsirabe, Madagascar
www.couleurcafeantsirabe.com 

12° giorno  (giovedì) 
Antsirabe  - Antananarivo

Prima colazione e partenza per Antananarivo. Il nome-scioglilingua della capitale, 
comunemente chiamata Tana, significa “Città dei Mille”, in riferimento ai mille guerrieri 
quivi radunati dal fondatore Andrianjaka. La splendida città è costruita su tre livelli: la 
città alta con il Palazzo della Regina (ora in restauro) ed altri edifici storici; più sotto i 
tipici quartieri di piccole case arroccate e dal tetto aguzzo, alcune molto antiche ed in 
legno; e la città bassa nella pianura sottostante. Quest’ultima si è sviluppata negli ultimi 
decenni e comprende i quartieri commerciali e i ministeri. Al di là dell’agglomerato 
urbano e, ahimè, del traffico comunque sempre si coglie il fascino dato dalla posizione 
strategica sugli altipiani e dal vasto cordone di risaie e orti, che a seconda della 
stagione le forniscono un originale sfondo: un morbido tappeto verde durante le 
coltivazioni, uno specchio dai riflessi cangianti durante le piogge, un rosso deserto di 
laterite nel secco inverno australe. Visita della città e, tempo permettendo, di uno dei 
suoi mercati. Pranzo in ristorante, camere a disposizione in day-use sino al 
trasferimento in aeroporto e cena. 
In tarda serata raggiungeremo l’aeroporto in tempo per il volo di rientro a Parigi che 
parte dopo la mezzanotte. Pasti e pernottamento a bordo. 

13° giorno  (venerdì) 
Antananarivo - Parigi - Milano

L’arrivo a Milano Malpensa è previsto nel primo pomeriggio. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-9vSyZXLAhVJSBQKHcrhAn8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.co.nz%2FLocationPhotoDirectLink-g316107-d1748214-i57809458-Couleur_Cafe-Antsirabe_Antananarivo_Province.html&psig=AFQjCNGKz5sJsjYvU2PdWUar7T6JITvGGA&ust=1456581114771887
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG_efkyZXLAhVMvBQKHWrACAcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.fr%2FHotel_Review-g316107-d1748214-Reviews-Couleur_Cafe-Antsirabe_Antananarivo_Province.html&psig=AFQjCNGKz5sJsjYvU2PdWUar7T6JITvGGA&ust=1456581114771887
http://www.couleurcafeantsirabe.com/
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1. Avenue de Baobab                  2. Lemure Sifaka                        3. Camaleonte
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PRIMA DELLA PARTENZA

BENE A SAPERSI
 Le sistemazioni sono varie nella tipologia, nello stile e nello standard e sono state 

pensate in modo da poter offrire il massimo in termini di itinerario o per lo charme 
particolare che alcune possono emanare. Tutte le strutture sono di livello medio-
alto (3 e 4 stelle, nostro giudizio) e offrono un comfort e una qualità di servizi 
mediamente piuttosto semplice rispetto allo standard europeo. Gli alberghi citati 
hanno valore indicativo e potranno essere sostituiti con altri di pari livello.

 Voli Interni: Spesso anche all’ultimo momento i voli interni possono essere cancellati 
o subire variazioni di orario, è pertanto possibile che l’itinerario venga modificato 
indipendentemente dalla programmazione fatta. L'itinerario potrà essere invertito 
e/o modificato dall’accompagnatore sul posto se ritenuto necessario e nell’interesse 
del gruppo.

 Il tour, è accompagnato da un Esperto Kel 12 oltre che da una guida locale parlante 
francese e/o italiano. Per le visite ai parchi e alle riserve vige l’obbligo di avere 
anche una guida del posto. Nella maggior parte dei casi, pur non essendo 
comparabili ai ranger dei parchi dell’Africa Australe, sono comunque valide per la 
competenza e l’efficacia nel reperire la piccola fauna del Madagascar. Poche 
parlano l’italiano, quasi tutte il francese e l'inglese. 

 Le escursioni verranno effettivamente adeguate alle caratteristiche dei partecipanti 
tuttavia per poter usufruire e godere appieno dell’incredibile bellezza e ricchezza 
naturalistica del Paese è consigliabile essere in una discreta forma fisica e cioè 
riuscire a compiere percorsi a piedi di difficoltà semplice-media di 3-5 ore.

 Il bagaglio deve tassativamente essere costituito da sacche morbide di max 15-20 
kg in totale. Importante portarsi un paio di scarponcini robusti e impermeabili, un 
paio di sandali da marcia, qualche capo caldo (soprattutto se si viaggia tra aprile e 
settembre), una torcia, un cappellino ed un completo impermeabile (pantalone e 
giacca tipo K-Way).

 Tempo di partire – breve cenno al clima (per informazioni dettagliate vedere le 
informazioni sul Paese). Anche se oramai è sempre più difficile parlare di stagioni ed 
ogni stagione e' di per sé speciale in quanto offre sempre uno spettacolo unico, in 
generale si può dire che durante l’inverno australe (da giugno a settembre) prevale 
un clima fresco/freddo e secco ma con possibili piogge sempre in agguato: mentre 
la zona degli altipiani centrali può essere abbastanza fredda, il sud e il sud-ovest 
godono di un clima piacevole con cieli blu e quasi nessuna precipitazione. L’estate 
australe (da dicembre a marzo) normalmente è la calda stagione delle piogge e in 
molte zone le strade possono essere fangose ed impraticabili. L’isola comunque è 
caratterizzato da una grande varietà di climi: nell’est e nel nord-est può piovere in 
un qualsiasi periodo dell’anno anche se generalmente nei mesi invernali le piogge 
non durano a lungo mentre lungo la costa occidentale le temperature si 
mantengono elevate tutto l’anno. In generale i mesi migliori sono considerati aprile-
maggio e settembre-novembre. Nel caso specifico di questo itinerario è importante 
sottolineare che può essere effettuato tutto l’anno tuttavia tenendo presente che la 
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zona settentrionale e la costa orientale in gennaio-marzo possono essere colpite da 
cicloni.

Importante

- Le triple non sono sempre disponibili.
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Quota Individuale di partecipazione da Milano 

Minimo 7 partecipanti € 5,200.00
Con Esperto Kel 12 e guida locale parlante francese.
Massimo 15 partecipanti

Supplementi per persona 

Alta stagione terrestre 01/08/2018 - 30/08/2018 € 100.00

Supplemento singola € 610.00

Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 360.00
Suppl. partenza da altre città (su richiesta 
e soggetto a disponibilità) € 150.00

Quota di gestione pratica € 80.00

Kel 12 è socio           e aderisce al       

Scheda Tecnica

A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo 
delle quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 
39 del Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero 
comportare costi aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di 
viaggio o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza;
- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
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Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il 
corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi. 
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno 
successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della 
partenza. 
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento 
del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio, cosi come determinato 
dalla tabella premi seguente:

Costo individuale del viaggio fino a Premio individuale
€     500,00 € 24,00
€  1.000,00 € 40,00
€  2.000,00 € 68,00
€  3.000,00 € 98,00
€  4.000,00 € 128,00
€  5.000,00 € 159,00
€  6.000,00 € 190,00
€  7.000,00 € 218,00
€  8.000,00 € 251,00
€  9.000,00 € 282,00
€ 10.000,00 € 317,00
€ 11.000,00 € 346,00
€ 12.000,00 € 371,00
€ 13.000,00 € 407,00
€ 14.000,00 € 449,00
€ 16.500,00 € 499,00

Le condizioni di polizza sono riportate sul catalogo Kel12 e riguardano sia 
l’assicurazione medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di 
annullamento.

Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

La quota comprende:
- voli di linea Air France da Milano Malpensa
- voli regionali  Antananarivo/Tulear in classe economica
- assistenza in loco da parte del nostro corrispondente
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- sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti (camera standard)
- pensione completa durante il tour 
- per il tour e i trasferimenti in capitale: Minibus Nissan Civilian o similare (per 10-16 

passeggeri); tutti con aria condizionata
- autisti locali parlanti francese; accompagnatore locale parlante francese o italiano; 
- Tour Leader KEL12 al raggiungimento del minimo
- guide locali nei vari parchi
- tutte le visite come da programma
- tutte le tasse d’entrata ai parchi e di passaggio fiumi, villaggi, ecc
- tasse alberghiere e comunali

La quota non comprende:
- le bevande, le mance e il facchinaggio 
- il visto d’ingresso (ottenibile all’ arrivo in aeroporto)
- eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
- eventuali escursioni facoltative 
- le tasse aeroportuali, il fuel surcharge, …
- quanto non specificato nel programma 

Partenza Rientro Stagionalità Note

22/07/2018 (domenica) 03/08/2018 (venerdì)

05/08/2018 (domenica) 17/08/2018 (venerdì) Alta Stagione 
Terrestre
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Informazioni pratiche Madagascar

FORMALITÀ
Per l'ingresso in Madagascar ai cittadini italiani è richiesto il passaporto individuale con 
validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese e con almeno una 
pagina libera. Il visto in loco viene rilasciato direttamente alla frontiera e a partire dal 
07 di Dicembre 2015 non è più gratuito ha costi diversi a seconda della permanenza in 
loco:
Inferiore o uguale a un mese: 80.000 MGA, circa 25 Euro  
Superiore ad un mese e inferiore due mesi: 100.000 MGA, circa 31 Euro 
Le formalità per l’ottenimento visto potrebbero richiedere diverso tempo di attesa e le 
normative a riguardo potrebbero cambiare anche senza preavviso.

DISPOSIZIONI SANITARIE 
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Sono tuttavia consigliate la vaccinazione contro 
la febbre gialla e la profilassi antimalarica. Raccomandiamo comunque di rivolgersi al 
proprio Ufficio d'Igiene Provinciale per informazioni più dettagliate. Si raccomanda di 
portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale.

VOLI
Questo programma include l’utilizzo di compagnie aeree che compaiono nell’elenco 
dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione europea.
Vi riportiamo qui di seguito “l’avviso legale” tratto dal documento originale del sito 
Enac.
(http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/N756374084/list_it_2
0151210.pdf)
“Le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri della Unione europea sono abilitate 
a ispezionare soltanto i vettori aerei di compagnie che volano da/verso aeroporti della 
Unione; dato il carattere aleatorio di tali controlli, effettuati a caso, non è possibile 
esaminare tutti gli aeromobili che atterrano in ogni aeroporto della Unione. Che una 
compagnia aerea non figuri nell’elenco comunitario non significa quindi 
automaticamente che essa soddisfi i criteri di sicurezza vigenti. 
Qualora una compagnia aerea che invece figura nell'elenco ritenga di ottemperare ai 
requisiti tecnici necessari prescritti dalle norme internazionali di sicurezza vigenti, può 
chiedere alla Commissione che venga avviata la procedura per ottenere la 
cancellazione dall'elenco. 
Nessuno sforzo è stato tralasciato per accertarsi dell’esatta identità delle singole 
compagnie che figurano nell'elenco comunitario. In particolare si è provveduto a 
includere gli elementi seguenti: gli specifici codici alfabetici assegnati a ogni 
compagnia dall’ICAO (e attribuiti un’unica volta) e l’indicazione dello Stato che ha 
rilasciato il certificato di operatore aereo (o la licenza di esercizio), col relativo numero 
di riferimento. Tuttavia, non è stato possibile procedere a un controllo completo in tutti 
i casi, data la totale assenza di informazioni per alcune compagnie aeree, che 
potrebbero operare ai limiti o al di fuori del sistema di aviazione internazionalmente 
riconosciuto. Non è pertanto possibile escludere la presenza di società che operino in 
buona fede sotto la stessa denominazione commerciale di una delle compagnie aeree 
figuranti nell'elenco comunitario.”



22 | IL TUO VIAGGIO

E’ quindi evidente che, come una compagnia aerea che non figura nell’elenco 
comunitario può non soddisfare i criteri di sicurezza vigenti nell’Unione, così pure una 
compagnia aerea che non atterra nel territorio comunitario potrebbe invece essere 
considerata a norma semplicemente se fosse oggetto di valutazione.

CLIMA 
Il Madagascar, isola continente dell’Oceano Indiano a cavallo del Tropico del 
Capricorno, è caratterizzato da una grande varietà di climi legati alla latitudine (1.600 
km di lunghezza) e all’altitudine. Se si dovesse generalizzare, potremmo dire che i mesi 
migliori per visitare la maggior parte delle regioni sono aprile-maggio e settembre-
novembre. Da dicembre a marzo normalmente è la calda stagione delle piogge (estate 
australe) ed in molte zone le strade possono essere fangose ed impraticabili; in questi 
mesi la zona settentrionale e la costa orientale possono anche essere colpite da cicloni. 
Durante l’inverno australe (da giugno a settembre) prevale un clima freddo e secco 
anche se qualche pioggia è sempre possibile. La zona degli altipiani centrali può essere 
molto fredda, il sud e il sud-ovest godono di un clima piacevole con cieli blu e quasi 
nessuna precipitazione. Nell’est e nel nord-est può piovere in un qualsiasi periodo 
dell’anno, anche se generalmente nei mesi invernali le piogge non durano a lungo. 
Lungo la costa occidentale, le temperature si mantengono elevate tutto l’anno ma nei 
mesi invernali di notte scendono sui 10-15° C.

ANTANANARIVO 1.276 m. slm TULEAR 8 m slm
TEMPERATURA (C°) PIOGGIA TEMPERATURA

(C°)
PIOGGIA 

Max Min. (giorni) Max Min. (giorni)
GEN-FEB 26 16 10 33 23 3
MAR-
APR

26 15 5 33 20 1

MAG-GIU 23 10 2 30 15 0
LUG-
AGO

21 9 3 28 15 0

SET-OTT 26 11 2 31 16 0
NOV-DIC 27 14 5 32 21 2

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia un abbigliamento informale e 
“stile a cipolla”. Raccomandati abiti pratici e leggeri per il giorno (camicie di cotone, 
pantaloni lunghi e corti di tela, calzature robuste ma leggere e comode, sandali con 
fondo antisdrucciolo) e capi più pesanti come pile, cerata, foulard e calze per la sera e 
la mattina, soprattutto per i viaggi tra maggio e settembre. È consigliabile adottare un 
abbigliamento di colore adeguato - kaki, verde o marrone. Gli hotel non richiedono 
nessun abbigliamento elegante. Da non dimenticare: occhiali da sole – cappellino da 
sole - torcia elettrica - farmacia personale - repellente per insetti – zampironi - salviette 
igieniche - creme solari di protezione - crema idratante - burrocacao per labbra – 
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memocard di riserva – sveglia - costume da bagno – sandali/ciabattine – zainetto – 
scarponcini da marcia – cerata impermeabile tipo K-way. 
Per alcuni tour eventualmente anche sacco a pelo e asciugamano (vedere informazioni 
specifiche).
Per le escursioni in foresta (Ranomafana e Perinet) è importante portare con sé: scarpe 
da trekking impermeabili, pantaloni lunghi leggeri, una maglia/camicia a manica lunga 
leggera, una cerata impermeabile (anche il pantalone), un cappellino, una torcia 
possibilmente frontale. E’ consigliato infilare i pantaloni dentro i calzini; se è piovuto 
infatti, potrebbero esserci sanguisughe e quindi, se ci si copre bene, si evitano. Ci 
teniamo comunque a sottolineare che non fanno nulla, basta semplicemente toglierle 
con la mano.

FUSO ORARIO
Ora solare: Italia GMT+1 / Madagascar GMT+3. Per es.: Italia 12.00/ Madagascar 14.00.
Ora legale: Italia GMT+2 / Madagascar GMT+3. Per es.: Italia 12.00/ Madagascar 13.00.
Quindi, nel periodo in cui vige l’ora solare, la differenza è di +2 ore mentre quando vige 
l’ora legale è di +1 ora.

VALUTA 
La valuta ufficiale del Madagascar da gennaio 2005 è l’Ariary malgascio (MGA), che è 
stato reintrodotto al posto del Franco malgascio. Un Ariary  (letteralmente “dollaro 
d’argento”) è diviso in 5  iraimbilanja (insieme alla Mauritania, il Madagascar è l’unico 
paese al mondo con una valuta non-decimale).

Si consiglia di munirsi di EURO. 

Il cambio si effettua negli uffici autorizzati, nelle banche e a volte negli hotel; può 
succedere che accettino il saldo di acquisti anche in Euro. Si consiglia di cambiare 
poco per volta soprattutto perché alla partenza sarà possibile riconvertire l’eccedenza 
di valuta locale in Euro ma solo per cifre superiori a 40.000 MGA (tenere copia delle 
ricevute di cambio); è vietata l’esportazione di somme superiori ai 400.000 MGA. 
L'utilizzo delle Carte di Credito internazionali (unica e raramente accettata è la Visa) è 
poco diffuso e possibile solo nelle grandi città e nei grandi alberghi, tuttavia i tempi 
possono essere lunghi e può essere applicata una commissione extra. Non sono 
accettate le carte di credito “Electron”. Per ottimizzare i tempi consigliamo di cambiare 
subito all’arrivo in aeroporto.

Per quanto riguarda l'ammontare di valuta da portare durante il viaggio bisogna 
prevedere una spesa di circa € 150-200 non calcolando gli acquisti di souvenir 
personali, le mance e le eventuali escursioni facoltative. 

LINGUA
Le lingue ufficiali sono il malgascio (lingua austronesiana) e il francese, tuttavia 
quest’ultimo è meno diffuso nelle aree rurali. L’inglese è conosciuto solo nei centri più 
importanti. Anche se il Paese condivide un’unica lingua e cultura, i malgasci sono 
ufficialmente divisi in 18 tribù, di cui le principali sono: i merina (27%), i betsimisaraka 
(15%), i betsileo (12%), gli tsimihety (7%), i sakalava (6%), gli antaisaka (5%) e gli 
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antandroy (5%). L’altra distinzione importante è quella tra gli abitanti degli altipiani e i 
“cotiers”, gli abitanti delle coste. 

RELIGIONE
In Madagascar circa metà della popolazione segue credenze tradizionali, mentre l’altra 
metà è di religione cristiana, suddivisa tra cattolici e protestanti; solo una piccola 
percentuale è di fede islamica. Molte sono state le influenze subite da altre popolazioni, 
per esempio i riti funebri di molte tribù hanno radici austronesiane mentre il grande 
valore attribuito al bestiame, simbolo di status sociale, si ritiene abbia origini africane. 
Alla base della cultura tradizionale malgascia (anche per i cristiani) vi è comunque 
ancora oggi il rispetto e la venerazione per gli antenati, che si manifesta spesso con un 
complesso sistema di “fady” (tabù) e riti di sepoltura. La guida fornirà tutte le 
informazioni al riguardo, soprattutto nei pressi di tombe e luoghi sepoltura.

PREFISSI TELEFONICI
Per telefonare dall'Italia il prefisso è 00261.
Per telefonare in Italia il prefisso internazionale è 0039.
Durante il tour non sarà sempre possibile telefonare, mentre sarà facile chiamare dalle 
città. La telefonia mobile è attiva in tutto il Paese e quasi ovunque vi è copertura per i 
cellulari GSM. 
WIFI è ormai presente in quasi tutti gli hotel delle zone principali alla reception 
Si raccomanda un uso moderato del proprio cellulare e nel rispetto degli altri 
partecipanti, soprattutto quando nei mezzi o nelle zone comuni degli alberghi/lodge.

CINE / FOTO
Non esistono limitazioni per apparecchi fotografici di qualsiasi tipo o videocamere. Si 
raccomanda vivamente di portare con sé un buon numero di pellicole/memocard e 
pile di scorta poiché in loco il materiale sensibile è di difficile reperimento. Si consiglia 
di utilizzare sacchetti di plastica per la protezione degli apparecchi dalla 
sabbia/polvere/acqua e di avere la possibilità di scattare ad alta velocità (ASA 800-
1600): spesso in foresta è relativamente buio ed è vietato usare il flash con gli animali. 
Per chi avesse il problema di ricaricare le batterie, o avesse necessità di corrente 
elettrica, vi facciamo notare che le prese di corrente possono essere differenti dalle 
nostre e quindi è meglio procurarsi una spina universale. Ricordiamo che nella 
maggioranza dei paesi è tassativamente proibito fotografare i seguenti soggetti: 
aeroporti, installazioni e automezzi militari, edifici governativi, ponti, militari in divisa. In 
ogni caso vi consigliamo di chiedere, all'inizio del viaggio, il comportamento da 
adottare riguardo alla fotografia. Può essere MOLTO utile avere con sé un binocolo e 
un teleobiettivo di almeno 200-300 mm.

VOLTAGGIO
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Si consiglia di munirsi di spina universale in quanto le prese sono diverse e non sempre 
gli hotel hanno adattatori (provare comunque a chiedere sempre in Reception). In 
alcuni alberghi la corrente viene sospesa di notte ed in altri l’uso è limitato per via dei 
pannelli solari. Se in campo mobile (tenda igloo) non c’e’ corrente elettrica.

Prese elettriche utilizzate:

C (CEE 7/16)

C (CEE 7/17)

D (5 A)

D (15 A, anche nota come M)

E

J

CUCINA
La cucina locale, riflettendo il mix etnico delle varie culture diffuse in Madagascar 
(araba, cinese, francese, africana e indiana), è fantasiosa e in molti casi squisita. 
Numerose sono le varianti locali. E’ prevalente l'utilizzo di riso spesso accompagnato 
da uno stufato di carne o pesce o verdure con l’aggiunta di alcune spezie. Le più 
diffuse alternative al riso sono la “soupe chinoise” oppure il “mi sao” ovvero tagliolini 
fritti con verdure o carne. Lungo la costa abbonda il pesce ed è possibile trovare ogni 
tipo di bevande, buona la birra e ottimo è il rum “arrangé” (speziato).
Gli alberghi utilizzati servono una buona cucina internazionale abbinata a piatti della 
tradizione locale. I pranzi sono semplici pic-nic (lunch box) o in ristoranti locali, 
secondo quanto è disponibile lungo il percorso; per le notti previste in 
hotel/lodge/campo tendato fisso, quando incluso, si cenerà al ristorante dello stesso 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europlug.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:CEE_7-17_plug_and_socket.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:D_plug.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:M_plug.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:E_plug_and_socket.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:J_plug.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:K_plug.jpg
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mentre per le notti in campo mobile sarà lo staff a cucinare (piatti caldi la sera e freddi 
a mezzogiorno).
Siete pregati di avvisare l’ufficio in Italia per tempo se siete vegetariani affinché 
possiamo venire incontro alle vostre esigenze nel modo migliore.

ACQUISTI
Molto vario ed interessante è lo shopping: tessuti, T-Shirts, sculture ed artigianato in 
legno, articoli in cuoio, tovaglie ricamate, spezie, carta di Antaimoro fatta a mano, 
borse in sisal, pietre preziose e semi-preziose lavorate, spezie ed essenze, ecc. 

Attenzione a non comprare i seguenti articoli e i loro derivati: artigianato antico, pietre 
preziose e semipreziose allo stato grezzo, oltre 100 gr di vaniglia, avorio, corno di 
rinoceronte, tartaruga, coralli e madrepore, pelli di rettili e di animali protetti o a rischio 
di estinzione. Importante verificare le disposizioni nazionali ed internazionali. 

“Prendiamo solo foto, lasciamo solo impronte”

ORARI DI APERTURA
Banche lunedì / venerdì 8.30 / 15.30
Negozi lunedì / venerdì 8.00 / 17.00

MAREA
Le coste non fanno eccezione e sono soggette alle escursioni tra l’alta e la bassa 
marea, particolarmente pronunciate in tutto l’Oceano Indiano (circa 4 metri di 
differenza tra la minima e la massima). La marea astronomica è quella variazione di 
livello marino sempre attiva e regolare (le previsioni di oscillazione si possono fare 
anche per più anni) a cui però si sovrappongono anche altri fenomeni legati alla 
meteorologia quali il vento, la pressione atmosferica, lo stato del mare … Le fasi in cui si 
alternano i picchi di massima e minima sono di circa sei ore e strettamente dipendenti 
dalle fasi lunari (molto marcate con la luna piena). 

FAUNA & FLORA
L’isola-continente costituisce la prima priorità al mondo per la conservazione della 
biodiversità, grazie alla sua estrema diversità ed endemicità. Purtroppo molte specie 
sono a rischio di estinzione. Uno dei motivi per cui ci si reca in Madagascar è anche 
l’incontro con i lemuri di cui esistono quasi 50 specie raggruppate in 5 famiglie (il più 
piccolo pesa appena 30 grammi mentre il più grande ben 9-10 kg):
i Cheirogaleidae, che comprendono i microcebi e i lemuri nani, sono notturni e molti 
vanno in semi-letargo durante la stagione fredda;
i Lepilemuridae, appunto i vari lepilemuri;
i Lemuridae, che includono le specie più conosciute e diffuse quali gli eulemuri rufus, 
gli eulemuri rubriventer, i varecia o vari, gli apalemuri o lemuri del bambù, i catta o 
maki, …;
gli Indridae, che comprendono i piccoli e notturni avahi (1 kg), gli incredibili danzatori 
sifaka e i magnifici indri indri (7-9 kg);
i Daubetonidae, composta dalla rara e particolarissima specie degli aye-aye (notturni).
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I luoghi migliori per osservare i lemuri sono i parchi nazionali di Ranomafana, Perinet, 
Montagne d’Ambre e naturalmente la riserva privata di Berenty. I mammiferi più famosi 
del Paese possono essere incontrati tutto l’anno - non esiste una stagionalità - anche 
se vi sono periodi migliori per diversi motivi (accoppiamento, nascite, fioritura, …). Per 
maggiori chance di avvistamento consigliamo di partire per le escursioni la mattina 
presto (verso le 6.45-7.15), ed avere un minimo di “allenamento fisico”. Le passeggiate 
sono comunque molto belle indipendentemente dagli avvistamenti.
A parte i lemuri, tuttavia si può dire che in Madagascar tutta la fauna e la flora siano 
incredibili e uniche. Ben 209 le specie di uccelli (52% endemici), 340 quelle di rettili 
(92% endemici) e 199 quelle di anfibi (98% endemici). Non vi sono serpenti velenosi. 
Sono presenti 6 specie di carnivori – tutte manguste e zibetti – tra cui il fanaloka (fossa 
fossana) e il fosa (cryptoprocta ferox), simile al puma e molto difficile da avvistare. La 
flora, con più di 6.000 specie, è una delle più ricche esistenti sulla terra: 7 specie di 
baobab, 60 di aloe, 9 di pachipodium, 1.000 di orchidee, 10 di bambù, ... 
Generalizzando si possono distinguere 3 diversi ecosistemi: il deserto spinoso, le 
foreste pluviali orientali e le foreste decidue aride. 

Importante: 
 solo i passeggeri possono entrare nelle sale partenze e arrivi degli aeroporti, 

quindi le guide e gli autisti aspettano all’esterno.
 circolazione a destra; è bene tener presente che i mezzi di trasporto locali adibiti 

al servizio turistico, pur essendo validi, non sono sempre comparabili, in termini di 
qualità e comfort, ad altri veicoli più spaziosi e moderni, impiegati in Paesi dove il 
turismo è maggiormente sviluppato; inoltre parte dei circuiti si svolge su piste e 
strade in cattivo stato di manutenzione.

 alcune zone sulla costa sono soggette a forti correnti e “frequentate” da squali, 
quindi prima di entrare in acqua chiedete sempre informazioni alla gente del 
posto; per evitare di calpestare i ricci di mare si consiglia di indossare sandaletti.

 il Madagascar è caratterizzato da una rete di infrastrutture e servizi sbilanciata a 
favore della capitale e dei maggiori luoghi di turismo balneare. Il resto del Paese 
invece si è aperto da pochi anni all’escursionismo e quindi le strutture alberghiere 
sono in genere frutto di iniziative di privati, quasi mai provenienti dal settore. Si 
tratta, nella maggioranza dei casi, di strutture di piccole dimensioni, dotate di 
ristorante-bar e a volte di sale comuni. Il comfort è di norma assai semplice come 
anche la qualità dei servizi. In alcuni alberghi l’erogazione della corrente viene 
interrotta di notte, in altri non c’è acqua calda corrente; è indispensabile portarsi la 
torcia con batterie di riserva. 

 La prima parola che si impara appena arrivati nel Paese è “mora mora” che 
significa “piano piano” e riassume molto bene l’atteggiamento dei locali nei 
confronti di chi è eccessivamente impaziente o esigente …. 
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Informazioni generali

NORME E SUGGERIMENTI RELATIVI AL VOLO

Biglietto aereo
Desideriamo portare alla vostra attenzione, che dal 1 giugno 2008, in conformità con le 
disposizioni IATA (International Air Transport Association: associazione internazionale 
che rappresenta 240 compagnie aeree e il 94% del traffico aereo internazionale di 
linea), non si potranno più emettere biglietti aerei cartacei. Questi documenti di 
viaggio sono stati sostituiti dai biglietti elettronici, gli e-tkt, che garantiscono il metodo 
più efficiente di emissione e gestione del trasporto aereo, migliorando inoltre il servizio 
per i viaggiatori.
Cos’è un biglietto elettronico? Un biglietto elettronico (e-ticket o ET) contiene in 
formato elettronico tutte le informazioni che prima venivano stampate sul biglietto 
cartaceo. L’unico foglio di cui si ha bisogno è “l’itinerary receipt” (in formato A4) che vi 
verrà consegnato assieme ai documenti di viaggio e che rappresenta la ricevuta del 
passeggero e la conferma dell’avvenuta emissione del biglietto aereo. Riporta tutti gli 
estremi dettagliati dei voli prenotati per vostro conto, il codice di conferma del vettore 
aereo, il numero di biglietto elettronico emesso e i vostri nominativi come da 
passaporto. Questo documento dovrà essere custodito con cura e presentato 
direttamente al banco di accettazione del volo. E’ importantissimo che al momento 
della prenotazione comunichiate il vostro nome esatto come da passaporto (anche 
secondo nome o cognome se li avete).
Articoli consentiti in cabina (bagaglio a mano):
 un bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni (lunghezza + altezza + 

profondità) non superi complessivamente i 115 cm (come previsto dal DM 001/36 
del 28 gennaio 1987)

 una borsetta o borsa porta-documenti o personal computer portatile 
 un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD 
 un soprabito o impermeabile 
 un ombrello o bastone da passeggio 
 un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare 
 articoli da lettura per il viaggio 
 culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio 
 articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno 

dell’aeroporto e sugli aeromobili 
 medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici 

strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i 
predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica 

 liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o 
equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di 
plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non 
eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) 
separatamente dall’altro bagaglio a mano. 

Nota: i liquidi in questione comprendono acqua e altre bevande, minestre, sciroppi, 
creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, 
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contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, deodoranti, sostanze 
in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di 
analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve 
intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia 
necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip 
oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta 
possa essere richiusa.
É raccomandabile includere nel bagaglio a mano l'occorrente per la notte e un golf, 
utili in caso di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. Attenzione invece a non 
includere coltellino multiuso, forbicine, tagliaunghie, ecc.

Bagaglio da spedire a seguito del passeggero
Si consiglia l’uso di lucchetto e di mettere un’etichetta con proprio nome e recapito 
anche all’interno del bagaglio.
Preghiamo leggere le informazioni date in ogni itinerario poiché le disposizioni spesso 
sono diverse e limitano ulteriormente il peso per motivi di sicurezza; se si superano i 
limiti imposti, questo può comportare un costo elevato.

Articoli vietati nel bagaglio
 E’ vietato il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
 esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi 
 gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) 

come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole 
lanciarazzi e pistole per starter

 sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; 
sostanze infettive e velenose 

 sostanze corrosive, radioattive, ossidanti o magnetizzanti 
 congegni di allarme 
 torcia subacquea con batterie inserite

Modalità di reclamo:
In caso di MANCATA RICONSEGNA/DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il 
bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il 
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve APRIRE UN 
RAPPORTO DI SMARRIMENTO O DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO facendo 
contestare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost 
and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente 
denominati P.I.R – Property Irregularity Report.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di 
smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta 
la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento.
RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO – In caso di ritrovamento del bagaglio, 
entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la 
documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
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Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento delle spese sostenute.
Documentazione necessaria per entrambi i casi:
 il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale 

della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
 l’originale del P.I.R rilasciato in aeroporto;
 l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale 

avvenuto pagamento dell’eccedenza del bagaglio;
 un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
 un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
 gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia 

della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei 
propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

 indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, 
codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e 
nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono 
all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di 
telefono, numero di fax (se disponibile), l’indirizzo e-mail (se disponibile).

Importante – “Partenze da altre città”
La normativa aerea è estremamente complessa e articolata. Riteniamo quindi doveroso 
darvi alcune indicazioni, confermandovi che, comunque, tutto lo staff addetto alle 
prenotazioni resta a disposizione per informazioni, consigli, chiarimenti.
Le partenze da “altre città” diverse da quelle pubblicate in catalogo, sono quasi 
sempre possibili ma, soprattutto se non sono operate dallo stesso vettore della tratta 
internazionale, seguono disposizioni particolari che è giusto conoscere, anche perché 
eventuali ritardi/cancellazioni o altro non comportano responsabilità né dei vettori né 
della Kel12. Eseguiremo tutte le pratiche necessarie per farvi partire nel modo più 
comodo e dalla città che preferite, ma con le opportune avvertenze e informandovi 
che, se non esiste un accordo tra la compagnia che opera il volo internazionale e quelle 
che effettuano la prima tratta, devono essere emessi due biglietti differenti e questo 
comporta a volte la necessità di un doppio imbarco dei bagagli. Informandovi inoltre 
che la perdita del volo internazionale non comporta riprotezione, rimborsi o 
assunzione delle eventuali spese di hotel da parte della compagnia aerea e di Kel 12. 
In base al Contratto di  Trasporto, i vettori faranno il possibile per trasportare i 
passeggeri e i bagagli con ragionevole speditezza. I vettori possono sostituire senza 
preavviso altri vettori e l’aeromobile, e possono modificare e omettere, in caso di 
necessità, le località di fermata indicate sul biglietto. Gli orari possono essere variati e 
non costituiscono elemento essenziale del contratto. I vettori non assumono 
responsabilità per le coincidenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO

Documenti per l’espatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni 
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano 
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esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente la validità del proprio passaporto (che normalmente non 
deve scadere entro sei mesi dalla data di ingresso nel paese), la presenza di diverse 
pagine libere (il numero varia a seconda dell’itinerario scelto e dunque visti necessari). 
Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del passaporto e di 
eventuali vaccinazioni internazionali, e di tenerle separate dai documenti originali. 
L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza 
e/o dell’irregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità, 
vaccinazioni, etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

MARCA DA BOLLO ABOLITA DAL 24/6/2014
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. 
Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di 
scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, 
senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29

www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/

Segnaliamo a chi viaggia con minori che posso esserci particolari limitazioni per 
ciascun paese riguardanti la necessità di avere copia CERTIFICATO di NASCITA, o altri 
documenti vi preghiamo di verificarlo con largo anticipo prima della partenza

Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del 15.06.2007) ogni 
persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione Europea ha l’obbligo di dichiarazione in 
DOGANA delle somme di denaro contante e strumenti negoziabili al portatore 
trasportati d’importo pari o superiore a 10.000 euro.

Assicurazioni
Per quanto riguarda le disposizioni assicurative vi invitiamo a leggere con attenzione la 
relativa polizza. In caso di sinistro, malattia o infortunio durante il viaggio, Vi 
preghiamo di provvedere immediatamente a informare l’assicurazione comunicando il 
numero indicato nella polizza ricevuta con i documenti di viaggio.

Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e 
precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare variazioni nello 
svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti con servizi di pari livello. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e 
altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
sostenute dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo saranno 
le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero recuperabili. 
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a 
ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
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Disservizi
Come indicato nelle Condizioni di Partecipazione, eventuali contestazioni in merito a 
difformità di prestazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto, rilevate in corso 
di viaggio, dovranno essere riferite quando e se possibile al nostro rappresentante sul 
luogo. E’ comunque necessaria la notifica scritta a Kel 12 entro 10 giorni dalla data di 
rientro in Italia. Le eventuali richieste di rimborso relative a servizi non usufruiti saranno 
documentate da una dichiarazione che richiederete al rappresentate locale, e che 
attesterà il mancato godimento dei servizi stessi.

Convenzione CITES
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
Convenzione CITES di Washington a proposito d’importazione di animali e parti di 
animali protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 130.000 euro 
per chi porta in Italia souvenir realizzati con animali protetti, animali vivi, anche se 
acquistati legalmente nel paese di origine.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Data ultimo aggiornamento 15/09/2017




