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Informazioni:
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

Come arrivare: 
Il Paese è facilmente raggiungibile in aereo da molte capitali europee.

Quando andare:
In Madagascar si susseguono due stagioni principali: una secca e una umida. Il periodo ideale per scoprire questo 
paese è tra aprile e ottobre.23

Dove mangiare: 
La Varangue:17 Rue Printsy Ratsimamanga | Haute-Ville, Antananarivo. Ambiente accogliente con cucina sia inter-
nazionale che locale. 

Le Lounge: Rue des 77 Parlementaires Francais Ambatomena. Una splendida terrazza su cui consumare un pasto 
che rivisita i piatti tradizionali del posto in chiave moderna. 

Baobab Cafè: Situato all’interno dell’omonimo hotel offre deliziosi piatti a base di pesce fresco.

Dove dormire: 
Hotel de France: 34 Avenue de l’indépendance. Antananarivo. Struttura alberghiera a tre stelle situata in centro che 
rappresenta un ottimo punto d’appoggio da cui partire. 

Carlton Hotel: Rue Pierre Stibbe Anosy, Antananarivo. Hotel prestigioso ed elegante. 

Baobab Cafè: Albergo dotato di tutti i comfort con vista sul deserto situato nel cuore di un villaggio di pescatori.

Fuso orario: 
Il fuso orario e’, durante il periodo in cui e’ in vigore l’ora solare, di +2 ore mentre di +1 ora durante il periodo in cui 
vige l’ora legale.

Documenti:
Dovrete avere con voi passaporto in corso di validità e almeno una pagina vuota per il visto. Potete ottenere il visto 
sia negli aeroporti internazionali di Antananarivo e Nosy sia presso le Ambasciate del Madagascar in Italia.

%&x Lingua: 
Malgascio (Malagasy), Francese.
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Telefono:
Prefisso 00261. La telefonia mobile è presente in tutto il paese però la copertura di rete è garantita quasi esclusiva-
mente nelle città.

Vaccini: 
Niente di obbligatorio ma è consigliata la profilassi antimalarica e la vaccinazione contro l’epatite A.

Religione: 
Paese a maggioranza animista, poi seguono gruppi di cattolici, protestanti e musulmani.

Valuta: 
Ariary.

Link utili: 
Madagascar National Toursim Board

Abbigliamento:
Consigliamo un abbigliamento sportivo e abbastanza leggero.


