WORKSHOP FOTOGRAFICO
MADAGASCAR 2012

21-29 Ottobre 2012
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con l'agenzia

MAL D'AFRICA Tour & safaris

PROGRAMMA

9 giorni / 8 notti

Alla scoperta dei massicci riuniformi dell’Isalo; visita dei parchi e
delle riserve popolate dalla fauna e flora endemiche, verso
l’Imerina attraverso gli altopiani centrali passando per Antsirabe.
1° Giorno Domenica: ITALY / ANTANANARIVO
Arrivo ad Antananarivo alle 23:15 con volo a vostro carico.
Disbrigo delle formalità aeroportuali. Accoglienza ed assistenza e
trasferimento in hotel.
2° Giorno Lunedì: ANTANANARIVO / TOLIARA Volo MD 712
(06:10/07:40) RANOHIRA 250 km 4/5 ore di percorso
Prima colazione all’alba e trasferimento in aeroporto.
Arrivo a Toliara partenza verso Ranohira attraversando Ilakaka,
terra di ricercatori di zaffiri, percorrendo il paesaggio tipico del Sud
malgascio : vegetazione arida, baobab, e foresta spinosa. Sosta
alla riserva tropicale di Zombitse ricca di flora e di fauna
endemica. Pranzo picnic e proseguimento verso Ranohira, lungo il
percorso possibilità di ammirare le diverse forme d’AloAlo, steli
funerari in legno artisticamente scolpiti, che abbelliscono le
sepolture Sakalava, Mahafaly, Antandroy ricoperte di pitture
appariscenti. Arrivo a Ranohira, sosta alla “finestra dell’Isalo”,
insolita formazione rocciosa dalla quale si potrà’ ammirare uno
splendido tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Martedi’: RANOHIRA “PARCO ISALO”
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del parco dell’Isalo.
Circuito Namazaha e piscina naturale oppure Circuito canyon dei
Makis con piscina naturale. Pranzo picnic in corso di escursione.
La natura non poteva scegliere meglio che l’Isalo per celebrare la
maestosità e le ricchezze del paesaggio del Madagascar. Questo
paesaggio di rocce è uno dei più bei paesaggi Malgasci con le gole
scolpite da generazioni dai profondi canyon, che formano strane
formazioni. Numerosi percorsi nell’Isalo, battezzato dai Malgasci
« Colorado Malgascio », sono organizzati e possono essere

pedestri o di facile interpretazione. Isalo è stato proclamato Parco
Nazionale, con la convenzione dell’ UNESCO, nel 1962 e copre
una superficie di 80.000 ettari. Localizzato tra i 500 metri e i 1.200
metri di altitudine sopra il livello del mare, e’ un massiccio granitico
che offre in un colpo d’occhio un uniforme rilievo in mezzo ad una
prateria assomigliante la savana Africana. Una totalità di flora
endemica, particolarmente il « Pachypodium » e l’ <<Aloe>>
condividono il territorio dei lemuri : lemure Fulvus, Propitheque, ed
il Verreaux, piccoli rettili, camaleonti, gechi, e varietà di insetti.
Incontro con il Lemur Fulvus Rufus, osservazione dei
Pachypodium rosolatum « Baobab nano » di 50 a 60 cm che nel
periodo della fioritura si ricoprono di fiori gialli. Sosta alla piscina
naturale formata da un piccolo corso d’acqua che scorga dalle
rocce, circondata da piante acquatiche Pandanus e da palme
lussureggianti. Durante la visita, possibilità di ammirare i Lemuri
Catta”.Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno Mercoledì: RANOHIRA / RANOMAFANA
380 km circa in 8 ore
Dopo la prima colazione, partenza verso Ambalavao, fermata alla
foresta di ANJA che vi darà l’occasione di conoscere
un’importante colonia di Lemuri Makis. Anja ci permetterà anche
di scoprire: camaleonti, e rettili del Madagascar. Pranzo picnic.
Visita del laboratorio artigianale del posto. Ambalavao è famosa
per la fabbricazione artigianale della carta di ANTAIMORO,
prodotta con la scorza dell’AVOHA (papiro) macerata, lavorata e
decorata da fiori naturali. Ambalavao è conosciuta anche per il
famoso « Mercato degli Zebu’» tenuto ogni Mercoledì e Giovedì
mattina; mercato di bestiame più importante del Madagascar.
Proseguimento verso Ranomafana. Sistemazione in hotel, breve
visita del villaggio di Ranomafana, cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno : Giovedi’: RANOMAFANA / ANTSIRABE
260 Km circa 6 ore di percorso
Prima colazione e partenza per la visita al Parco Nazionale di
Ranomafana. Il nome di questo Parco è originato dalle sorgenti
termali della regione, poiché “Ranomafana”, significa “acqua calda”
in malgascio. Tra i 600 metri e 1.400 metri di altitudine con una
superficie di 41.600 ettari, il parco e’ stato inaugurato nel Maggio
del 1991. Il parco ha la sua ragione di esistere per la
conservazione della sua bella foresta pluviale e pittoresca; molto
densa a bassa altitudine, e montagnosa in altezza con specie di
piante endemiche come le orchidee Bulbophyllum. Nello stesso
tempo, il parco ospita una fauna molto ricca e ancora poco
conosciuta. Ad esempio la scoperta del lemure molto raro quale
l’“Hapalemur Aureus” scoperto solamente nel 1987, le specie
notturne del lemure « Aye Aye », moltitudine di uccelli, di farfalle, di
ragni e di animali endemici, insetti e invertebrati. L’esistenza di
cascate, di ruscelli e rilievi accidentati rende unica la caratteristica
di questo parco naturale. L’endemicità della sua fauna e flora attira
molti ricercatori stranieri soprattutto di nazionalità americana che
hanno creato il centro di ricerca VALBIO. Il parco è attraversato dal
fiume Namorona, e abitato dall’etnia dei Tanala, conosciuti per la
loro abilità nel produrre il miele e la loro particolare agricoltura
chiamata Tavy. Durante la vista del Parco si potranno scegliere
diversi tipi di circuiti. Le visite saranno obbligatoriamente
accompagnate da guide locali e ranger. Il parco è visitabile tutto
l’arco dell’anno, preferibilmente durante la stagione secca da

Maggio a Settembre. Dopo la visita partenza per Antsirabe con
pranzo picnic durante il percorso. Proseguimento verso Ambositra,
l’interesse di Ambositra risiede essenzialmente nel suo
artigianato. La prossimità della regione Zafimaniry e della verde
foresta dell’Est, ne ha fatta la capitale della lavorazione del legno.
L’influenza culturale Zafimaniry e Betsileo è molto importante e si
ritrova attraverso i motivi tradizionali e geometrici riferiti alla vita
quotidiana. Esistono numerosi laboratori artigianali specializzati
nell’incisione e nella scultura del legno e nell’intarsiatura. In
generale gli artigiani lavorano in piccoli locali nelle loro case e
qualche volta possiamo trovarli sotto qualche albero del loro
giardino. Proseguimento su Antsirabe, « La ville d’eau » importante
centro agricolo ed industriale. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Venerdì: ANTSIRABE / ANDASIBE
320 Km circa 5/6 ore di percorso
Prima colazione e proseguimento verso Antananarivo circa 3 ore di
strada,
pranzo al ristorante Grill du Rova e partenza per
Andasibe. Sosta a Marozevo, visita alla piccola riserva di
« MADAGASCAR EXOTIC » o « Peyrieras », anteprima di :
camaleonti, coccodrilli, serpenti, farfalle, e pipistrelli.
Questi parchi sono piccoli e non esattamente selvaggi ma offrono
buone opportunita’ fotografiche.
Proseguimento per Andasibe. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno Sabato: ANDASIBE
Dopo la prima colazione, visita al parco d’Analamazaotra. Alla
ricerca del più grande lemure del Madagascar e del mondo
chiamato: Indri –Indri o « BABAKOTO » che emette un urlo
udibile a chilometri di distanza. All’interno del parco vivono altre
specie di lemuri diurni e notturni. In questo contesto vivono molte
specie di uccelli e di rettili. Nella foresta umida tropicale e pluviale
c’è una flora lussureggiante con piante endemiche come il
Ravinala «albero del viaggiatore » ed il Vakona. Sempre
all’interno della foresta più di 100 specie de orchidee selvagge
anch’esse endemiche. Dopo pranzo in hotel, tour nella riserva
privata di Vakona per vedere il famoso « Cryptocropta ferox » o
fosa, per poi avere il contatto con altri lemuri. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno Domenica: ANDASIBE / ANTANANARIVO
150 Km circa 3/3 ore mezza di percorso
Prima colazione e partenza per Antananarivo, all’arrivo giornata
dedicato alla visita del Lemur’s Park, una riserva privata di lemuri,
operante per la conservazione dell’ambiente. A 22 Km da
Antananarivo, Lemur’s Park e’ la sola riserva del Madagascar dove
potrete osservare 9 specie di lemuri in totale libertà. Non e’ uno
zoo, e nemmeno un parco botanico. Ideale per trascorrere una
giornata in relax fuori dalla capitale, pranzo al ristorante di
Lemurs’ parc.
In fine serata, ritorno ad Antananarivo per la cena in ristorante
e trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Parigi
previsto alle ore 00:55
9° Giorno Lunedi’: ANTANANARIVO / PARIGI volo AF
Partenza del volo AF 00:55

La quota non include:
- Travel insurance obbligatorie
- Le bevande ed i pasti non indicati
- Ogni attivita’ opzionale
- Lavanderia, telefono e ogni altro extra personale
- Mance
- I voli internazionali

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via e-mail :
Workshop fotografico MADAGASCAR 2012
Con Milko Marchetti e MAL D'AFRICA

Pagamento
L’acconto (600 euro) non dovrà essere versato affinché
non si raggiunge il numero minimo di partecipanti.

•

Nome e Cognome

La somma restante potrà essere versata via bonifico
bancario 15 giorni lavorativi prima della partenza oppure
si potrà effettuare un pagamento in contante in loco.

Via

n°

Adesioni

Citta’

CAP

Se in data 10 Settembre non si è raggiunto il numero
minimo di partecipanti “8” il tour verrà cancellato.

Tel/fax

Per informazioni :
Milko Marchetti

E-mail

Mobile 347 / 2309179
milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

INFORMAZIONI SUI VOLI
I voli saranno definitivi al raggiungimento del gruppo minimo.
Verrete contattati da noi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
INFORMAZIONI
Il prezzo per persona e’ pari a 1.650 euro.
La quota Include:
- Tutti i servizi a terra
- Guida/autista di lingua francese
- Perrnottamenti in bungalow e hotel 3*
- I pasti (colazioni continentali) come indicati in programma
- Il volo Anta - Toliara
- Escursioni nei parchi a piedi come da programma con guide
locali
Tutti gli ingressi ai parchi

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Si consigliano pedule da trekking e vestiario leggero, estivo.
Felpe, pantaloni, un giubbotto leggero.
Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede e cavetto di scatto, macchina reflex con ottiche per il
reportage (grandangolo o zoom, es: 10-17, 24-70, 24-105mm) e
tele per foto ad animali (ideale un 300mm).
Schede a volonta’ ove salvare i files o HD portatile.
Chi vuole puo’ portare il Pc per meglio seguire le sedute serali di
post-elaborazione.
Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti attrezzature fornite da:

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
Madagascar 2012 con svolgimento come da
programma dettagliato, da ogni responsabilita' per
danni (alla propria persona o a proprie cose) che
potessero derivarGli dalla partecipazione alla
suddetta attività.

Firma

