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Madagascar/DALL'ESTREMO SUD AL PERINET
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno
(martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno
(giovedì)
7° giorno
(venerdì)
8° giorno
(sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno
(lunedì)
11° giorno
(martedì)
12° giorno
(mercoledì)

Milano Linate - Antananarivo, la capitale "Tanà"
Antananarivo - Tulear, il sud e la barriera corallina
Tulear - Anakao, il paradiso nascosto
Anakao - Nosy Ve - Anakao, i pescatori Vezo
Anakao - Parc National de l'Isalo, il Grand Canyon del Madagascar
Parc National de l'Isalo, escursioni nel canyon
Isalo - Ambalavao - Fianarantsoa, l'altopiano centrale
Fianarantsoa - Ambatolampy - Antsirabe e i pousse pousse malgasci
Antsirabe - la Riserva Speciale di Analamazoatra (Perinet)
Riserva del Perinet
Riserva del Perinet - Antananarivo, trasferimento in aeroporto
Volo notturno di rientro a Milano Linate, via Parigi

A partire da euro 3970
12 giorni

Partenze: 1 giugno 2019, 7 settembre 2019, 19 ottobre 2019

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.
La quota comprende:








Voli di linea a/r con Ari France in classe economica
Volo regionale Antananarivo - Tulear in classe economica
Assistenza negli aeroporti in Madagascar da parte del nostro corrispondente
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti (camera standard)
Pensione completa durante il tour dalla colazione del secondo giorno alla cena dell’ultimo giorno
Trasferimenti: Minibus Hyundai H1-Kia Pregio o similare (per 3-9 passeggeri) / Minibus Nissan Civilian o similare (per 10-16 passeggeri);
tutti con AC
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Autisti locali parlanti francese
Tour leader dall’Italia 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 (prevedere circa 70 euro a persona) e il facchinaggio
Il visto d’ingresso da pagare in loco (circa 35 euro)
Eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
Eventuali escursioni facoltative
Tasse aeroportuali, fuel surcharge e quanto non specificato nel programma
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