
Ogni anno Anemon Onlus organizza e propone viaggi che hanno lo scopo di far cono-

scere le missioni ed i progetti sostenuti. Sono itinerari rivolti ad un turismo disposto 

a capire le realtà diverse, rispettandone la natura, la gente, la cultura e le tradizioni. 

A Pasqua proponiamo a tutti coloro che sostengono l'Anemon, e in particolare 

a chi sostiene un bimbo, un viaggio nella missione di Ifatsy.

 

COSA RENDE SPECIALE IL VIAGGIO:
distante 400 km dall'Africa, il Madagascar è la quarta isola più grande al mondo, dopo 

la Groenlandia , la Nuova Guinea ed il Borneo, grande due volte l'Italia, le missioni 

che intendiamo visitare sono lontane dalla capitale e per raggiungerle faremo diverse 

tappe che ci consentiranno di vedere la bellezza e la varietà del territorio. Ma al di là 

dell'aspetto turistico, prenderete atto dell'esistenza di tante persone che cooperano in 

un unico progetto verso questa piccola fetta di mondo: il preventorio e tutti i suoi 

bimbi guidati da Suor Lea, il centro ospedaliero fondato da Padre Cento... realtà 

che entrano negli occhi e nel cuore; qualcuno ne rimarrà profondamente coinvolto, 

così da trasformare la vacanza in occasione di mini-volontariato o di benefattore a 

vita. In questo modo la catena del consenso e della solidarietà si autoalimenta.   
 

DURATA: 12 o 14 giorni nel periodo pasquale GRUPPO: 12 persone
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDICATIVA:
Base 10 pax: 2.350 Euro 

GUIDA ACCOMPAGNATORE ITALIANO



LA QUOTA COMPRENDE:
volo di linea AirFrance da Torino in classe economica

voli interni

tour con mezzo privato con autista parlante francese

trattamento di pensione completa (tranne a Manakara, Ifatsy e Antanarivo dove è pre-

vista la mezza pensione. Inoltre, il primo giorno ad Antanarivo non è prevista la cena)

ingresso a parchi, riserve e musei

assicurazione medico/bagaglio

borsa da viaggio e guida del Madagascar (una per camera)

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
tasse aeroportuali

bibite

mance

accompagnatore parlante italiano

guide locali a parchi, riserve e musei

assicurazione annullamento

 

Non avendo preso opzioni o bloccato spazi, le quote sono da intendersi indicative 

e soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
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