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Madagascar 
Dal 23 giugno al 7 luglio 

 



 

L’isola dei baobab e dei lemuri 
 
 
Con una superficie equivalente a quelle di Spagna e Portogallo messe insieme, il 
Madagascar è la quarta tra le maggiori isole del mondo, dopo Groenlandia, Nuova Guinea e 
Borneo. Si trova nell'Oceano Indiano, al largo delle coste del Mozambico, separata dall'Africa 
continentale dai 400 km del Canale di Mozambico. Al contrario delle vicine isole vulcaniche, 

come Mauritius, Réunion, 
Rodriguez e le Comore, il 
Madagascar deve la propria genesi 
alla deriva dei continenti piuttosto 
che a un'eruzione vulcanica. L'isola 
si separò dal continente africano 
circa 165 milioni di anni fa. Gran 
parte delle foreste pluviali si 
estende lungo la stretta fascia 
costiera orientale; gli elevati 
altipiani centrali presentano un 
clima piuttosto freddo, mentre 
l'ovest è occupato da pianure e 
depressioni. 
 
Il Madagascar è un continente in 
miniatura, che presenta habitat 

estremamente diversi tra loro e, come molte altre isole, un gran numero di specie endemiche 
(alcune delle quali davvero bizzarre). La comunità internazionale per la tutela ambientale 
considera l'isola uno dei paesi ecologicamente più ricchi del pianeta: il Madagascar e le vicine 
Isole Comore posseggono circa un quarto delle piante da fiore di tutta l'Africa. Sull'isola vive 
anche il 90% delle specie conosciute di lemuri e metà dei camaleonti del mondo. Se si 
considerano poi il baobab, i peculiari cactus e aloe delle zone secche, si completa un quadro 
ecologico di una ricchezza davvero straordinaria. A eccezione dell'estremità meridionale, il 
Madagascar è interamente compreso tra i tropici. Tuttavia gli 'hauts plateaux', che si 
stendono per l'intera lunghezza dell'isola, formandone la spina dorsale, presentano un clima 
sufficientemente mite da 
consentire la crescita di meli e 
noccioli e persino vigneti sopra gli 
800 m. Alle altitudini più elevate, 
durante l'inverno cade spesso la 
neve. Gli alisei soffiano da est e i 
monsoni da nord-ovest. Gran parte 
delle piogge cadono sulla costa 
orientale e nell'estremo nord, 
mentre a sud-ovest degli altipiani il 
clima rimane quasi sempre secco. 
Da gennaio a marzo, la costa 
orientale, l'estremo nord e, talvolta, 
l'estremo sud vengono colpiti da 
occasionali cicloni devastanti 



Il viaggio che Gusi e Stefano si apprestano a vivere in Madagascar sarà un alternarsi di 

relax e cultura, il tour che li porterà a scoprire le bellezze del nord del Madagascar sarà 

preceduto e seguito da giornate di riposo sulla splendida spiaggia di Nosy Be. 

 

Il tour: Bravo Esplora Tour Avaratra 

 
1° giorno 

ANKIFI – AMBILOBE – DIEGO SUAREZ 

Partenza dal Bravo club in direzione del porto di Hell Ville, proseguimento in barca per 

Ankify. Dopo lo sbarco continuazione per Ambilobe, piccolo comune del Madagascar 

settentrionale sulle rive del fiume Mahavavy nord. Dopo la visita al villaggio dei cercatori 

di zaffiri, proseguimento per Diego Suarez e la montagna dei francesi. Cena e 

pernottamento in hotel 

 

2° giorno 

MONTAGNE D’AMBRE 

Giornata dedicata alla visita del parco naturale di montagne d’ambre, un'area naturale 

protetta del Madagascar. Si trova 

all'estremo settentrionale dell'isola, 

nella provincia di Antsiranana, 40 km a 

sud del capoluogo Diego Suarez. Ha 

un'area di 18.200 ettari che si 

sviluppano attorno all'omonimo 

massiccio vulcanico (1474 m), 

ricoperti, soprattutto sul versante 

settentrionale, da una lussureggiante 

foresta pluviale, con aree, sul versante 

meridionale, di foresta decidua secca. 

Nel parco è presente un piccolo lago 

vulcanico e numerosi corsi d'acqua, 

che danno luogo a numerose cascate.  

 

3° giorno TSINGY ROUGE  

Intera giornata dedicata alla Riserva 

Speciale di Ankarana  

Il massiccio di Ankarana sorge a circa 

100 Km a sud-ovest di Diego Suarez in 

una regione selvaggia di 18.200 ettari 

caratterizzata da pinnacoli calcarei di origine carsica (tsingy), Petit Tsingy (ingresso est) 

e Grand Tsingy (ingresso ovest) da una grande foresta decidua con labirinti e piante 



appartenenti alla famiglia 

delle Euforbie e 

Pachypodium, da una rete 

sotterranea di grotte e 

fiumi. All’interno del parco 

vivono sei specie di lemuri, 

diversi tipi di mammiferi, 

tra cui la mangusta dalla 

coda cerchiata, 83 specie di 

uccelli, gechi, camaleonti e 

coccodrilli. Attrattive del 

parco sono il paesaggio degli 

aguzzi pinnacoli e le grotte 

da esplorare con una guida: 

la più famosa è quella di 

Andrafiabe, lunga 11 km e attraversata d a più di 100 km di cunicoli e passaggi.  

 

All’interno del parco è possibile pernottare solo in tenda in apposite aree. Solitamente si 

accede alla riserva dall'ingresso est che si trova vicino ai Petit Tsingy e alle grotte. Un 

percorso a piedi di 10 km circa consente di arrivare ai Grand Tsingy e ai canyon. Il colore 

rossastro di questi pinnacoli, il paesaggio circostante e le varie sfumature di colore del 

terreno su cui si ergono gli tsingy sono un vero colpo d'occhio !!!  

 

4° giorno 

ANKARANA 

Proseguimento della vista al parco dell’Ankarana 

 

5° giorno 

PARCO MARINO DI 

TANIKELY E NOSY KOMBA  

Giornata di navigazione nel 

parco marino di Tanikely e per 

l’isola di origine vulcanica di 

Nosy Komba, famosa per i suoi 

lemuri. Dopo la visita al 

villaggio di pescatori di 

Ampangorina, proseguimento 

della navigazione per Nosy Be 

e proseguimento del soggiorno 

al villaggio Bravo Club 

 



Il Villaggio: Bravo Club Andilana Beach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura molto originale, costruita in tipico stile locale con molto legno e verde, 

elegante ed estremamente confortevole. Dedicato a coppie e a giovani che abbiano voglia 

di relax, ma anche di scoprire questo mondo così affascinante dal punto di vista 

naturalistico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il villaggio Bravo sorge lungo la bianca spiaggia di Andilana Beach, la più bella ed ambita 

località dell'isola di Nosy Be situata nel nord del Madagascar, a circa 40 km 

dall'aeroporto e a 25 km dal capoluogo  Hell Ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

due splendide spiagge di fine sabbia bianca attrezzate di lettini e ombrelloni. Per chi ama 

l'animazione e gli sport la spiaggia ovest offre il divertimento e tramonti indimenticabili; 

per chi è alla ricerca del relax, la spiaggia "delle tartarughe" regala momenti di silenzio 

assoluto e la possibilità di praticare snorkeling nelle vicine formazioni coralline.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In tipico stile coloniale è costituito da palazzine a due piani. Le 200 camere, tutte 

rinnovate, dispongono di aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di 

sicurezza, minifrigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli, un piccolo terrazzo o 

patio.  

 

 

 


