Viaggio fotografico in Madagascar
dal 19 al 31 luglio 2019
con Simone Sbaraglia
www.simonesbaraglia.com

In questo workshop fotografico ci concentreremo nella parte est del Madagascar, tra le più
ricche in termini di biodiversità e di opportunità fotografiche. In questa regione avremo la
possibilità di fotografare moltissime specie di lemuri, tra cui Indri, Vari bianco e nero,
Sifaka, Golden lemur, lemure del bamboo, catta e moltissimi altri, oltre al rarissimo AyeAye. Innumerevoli le specie di camaleonti, rane, rettili e uccelli che incontreremo. Alle
sessioni fotografiche durante il giorno seguiranno sessioni di fotografia notturna nella
giungla alla ricerca di anfibi ed animali notturni.
Approfondiremo le tecniche di fotografia macro, fotografia naturalistica, uso del flash e
tutte le tecniche base e avanzate di fotografia naturalistica.
La generale confidenza degli animali rende possibile scatti diversi e interessanti, anche
con l’uso del grandangolare, e lunghe sessioni fotografiche a stretto contatto con
l’incredibile fauna di questa isola unica. Al contempo, non tralasceremo l’aspetto culturale
dell’isola, con visite ai caratteristici villaggi.

Si tratta di un viaggio fotografico unico per
varietà e opportunità fotografiche, in
grado di regalare sia ai principianti che ai
fotografi esperti scatti ed esperienze
indimenticabili!

Arrivo: Antananarivo
Partenza: Antananarivo
Itinerario
Giorno

Luogo

Sitemazione

Pasti

19/07

Antanarivo

Palissandre Hotel & Spa

D,B

20/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

21/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

22/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

23/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

24/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

25/07

Andasibe

Sahatandra River Hote

L,D,B

26/07

Akanin'ny Nofy

Palmarium

L,D,B

27/07

Akanin'ny Nofy

Palmarium

L,D,B

28/07

Akanin'ny Nofy

Palmarium

L,D,B

29/07

Antanarivo

Palissandre Hotel & Spa

L,D,B

30/07

Antanarivo

Palissandre Hotel & Spa

L,D,B

31/07

Antanarivo

B=Breakfast ; L= Lunch ; D = Dinner ; AI = AllInclusive
Descrizione dell'itinerario
19/07/19 Antananarivo
La guida malgascia ci attenderà all’aeroporto
internazionale di Antanarivo da dove il gruppo
sarà trasferito in hotel per scaricare i bagagli.
Palissandre Hotel & Spa-Standard room Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
20/07/19 Antananarivo - Andasibe
Antananarivo - Andasibe : +/-150km - +/- 4hours drive

Inizieremo il nostro viaggio attraversando la parte più a est dell’isola. Dopo essere usciti
dalla confusionaria e colorata città di Antanarivo, raggiungeremo la Route National 2, la
principale strada commerciale del paese che conduce sulla costa est del Madagascar e
verso i principali porti.
Durante il nostro percorso di
150 km che durerà circa tre
ore e mezzo, vedremo vari
paesaggi, degli altipiani ai
piccoli villaggi tradizionali
arroccati sui fianchi delle
colline ai campi di riso. Una
parte tortuosa, ripida e
lussureggiante della strada
annuncerà che stiamo
entrando in un'altra regione
del Madagascar. Arriveremo
quindi ad Andasibe, noto per
il suo Parco Nazionale, sede
della foresta primaria e secondaria.
La fattoria delle farfalle di Peyrieras: Faremo una sosta al Madagascar Exotic. Questa
riserva privata, conosciuta anche come fattoria delle farfalle Peyrieras o fattoria naturale
di Peyrieras e dei rettili di Mandraka.
Si tratta di una piccola riserva privata a Marozevo, sulla National Road N2, 75 km ad est di
Antananarivo, tra le città di Manjakandriana e Moramanga, che prende il nome dal suo
proprietario nonché fondatore, l’entomologo e naturalista francese André Peyriéras. La
collezione comprende molti rettili (camaleonti, iguane, gechi, rane), Batraciens (pipistrelli),
coccodrilli, papillons (farfalle). L'area forestale adiacente supporta famiglie di Sifaka e
lemuri marroni di Verreaux trasferiti e abituati, che offrono l'opportunità di fotografare molto
da vicino.
Passeggiata notturna nella riserva VOIMMA: dopo
tramonto, dotati di torce ci avventureremo in una
passeggiata notturna nella foresta pluviale. Questa riserva
è stata fondata nel 2012 da alcuni abitanti di un villaggio di
Andasibe in alternativa al parco nazionale governativo
della zona. Le popolazioni locali volevano gestire la propria
terra e far parte dell'ecoturismo di quest’area.
Per gli amanti di anfibi e rettili, la riserva offre l’opportunità
di incontrare innumerevoli specie di rane lungo il suo fiume
cristallino (tra cui Boophis pyrrhus, Boophis viridis e
madagascariensis) e diversi meravigliosi camaleonti
Chamaron (Furcifer wilsii, Calumma parsonii cristifer,
Calumma nasuta e brevicornis) nella foresta.
In questi luoghi si può incontrare l'unico geco satanico

dalla coda a foglia (Uroplatus phantasticus), ma cnche insetti bizzarri come il famoso
punteruolo con la giraffa (Trachelophorus giraffae) fanno parte della foresta.
Questa riserva, a gestione comunitaria, è aperta per le passeggiate notturne, qui si
possono incontrare lemuri, rane e camaleonti addormentati, durante le passeggiate
notturne.
Sahatandra River Hotel-Superior bungalow - Lunch, Dinner, Breakfast

________________________________________________________________________
21/07/19 Andasibe
Il Parco Mantadia: visiteremo la foresta primaria di Mantadia, situata a circa 1 ora di auto
dalla nostra base, che ha un’estensioni di oltre quindicimila ettari. Vivono qui 108 specie
di uccelli, alcune delle quali svolgono un ruolo primario per la sopravvivenza di piante
come la Terpsiphone mutata. Qui si possono incontrare ben quattordici specie di lemuri,
varie specie di rettili, tra cui il serpente Boa manditra e ottantaquattro specie di anfibi.
Questa escursione richiede buoni condizioni fisiche in quanto vi sono alcuni pendii ripidi e
una vegetazione fitta.
Di tutti i lemuri di Mantadia, l'Indri, endemico del
Madagascar, è quello che meglio si adatta alla vita in
questa foresta. È il più grande dei lemuri. Gli piace
vivere in gruppo e non può essere allevato in
cattività.
In questo parco si possono trovare anche altre
specie endemiche come Eulemur fulvus, Hapalemur
griseus, il più piccolo lemure Microcebus e
Lepilemurs.
Mantadia è anche il regno delle orchidee.
Cymbidiellas falcigera e Bulbophyllum ameleni sono
le specie più enigmatiche, perché oltre ad essere
piante rare e magnifiche, mantengono l'equilibrio
dell'ecosistema della foresta.

Visita alla riserva di Vakona: sull'immensa proprietà di Vakona, un'isola circondata da
acqua dolce, vivono diverse specie di lemuri: lemuri comuni marroni, lemuri di bambù,
lemuri arruffati, sifaka diademati. Questa sarà una rara opportunità per interagire con
questi primati. Durante questa visita le opportunità fotografiche saranno incredibili.
In uno dei laghetti della riserva si possono trovare anche numerosi coccodrilli, che
appartenevano a una ex fattoria.
Sahatandra River Hotel-Superior bungalow - Lunch, Dinner, Breakfast

________________________________________________________________________
22/07/19 Andasibe
La riserva speciale di Analamazaotra: Lasceremo il nostro hotel intorno alle 7:30 per
raggiungere l'entrata della riserva speciale di Analamazaotra. Cercheremo il lemure più
grande e famoso del Madagascar: "Indri Indri". Questo lemure è endemico di questa
foresta che ne ha fatto il suo emblema. Attraverso una facile escursione della durata di
circa due-tre ore, cercheremo i gruppi di Indri Indri. Qui potremo trovare anche altre specie
di lemuri, uccelli, camaleonti, ecc. Inoltre, orchidee e piante medicinali.
La riserva Mitsinjo: è un'iniziativa della comunità locale, avviata da una ONG malgascia
che opera nel campo della conservazione, del turismo e dello sviluppo ecosostenibili che
si occupa di l'agricoltura e salute.
Questo luogo è uno degli punti di accesso della biodiversità al corridoio della foresta
pluviale del Madagascar orientale. La comunità che gestisce la riserva ha cercato di
integrare la protezione dell'habitat con lo sfruttamento sostenibile da parte della

popolazione locale che
vive ad Andasibe e nei
suoi dintorni. La visita alla
riserva è anche un modo
di sostenere la
popolazione locale e
permettergli di continuare
questo progetto di
integrazione sostenibile.
Durante la passeggiata
notturna avremo
l'opportunità di scoprire la
fauna notturna della
foresta pluviale di
Andasibe.
Sahatandra River Hotel-Superior bungalow - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
23/07/19 Andasibe
La riserva speciale di Analamazaotra: tutto il giorno
Passeggiata notturna nella riserva VOIMMA: dopo tramonto, dotati di torce ci
avventureremo in una passeggiata notturna nella foresta pluviale. Questa riserva è stata
fondata nel 2012 da alcuni abitanti di un villaggio di Andasibe in alternativa al parco
nazionale governativo della zona. Le popolazioni locali volevano gestire la propria terra e
far parte dell'ecoturismo di quest’area.
Per gli amanti di anfibi e rettili, la riserva offre l’opportunità di incontrare innumerevoli
specie di rane lungo il suo fiume cristallino (tra cui Boophis pyrrhus, Boophis viridis e
madagascariensis) e diversi meravigliosi camaleonti Chamaron (Furcifer wilsii, Calumma
parsonii cristifer, Calumma
nasuta e brevicornis) nella
foresta.
In questi luoghi si può incontrare
l'unico geco satanico dalla coda
a foglia (Uroplatus phantasticus),
ma cnche insetti bizzarri come il
famoso punteruolo con la giraffa
(Trachelophorus giraffae) fanno
parte della foresta.
Questa riserva, a gestione
comunitaria, è aperta per le
passeggiate notturne, qui si

possono incontrare lemuri, rane e camaleonti addormentati, durante le passeggiate
notturne.
Sahatandra River Hotel-Superior bungalow - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
24/07/19 Andasibe
La riserva speciale di Analamazaotra: tutto il giorno
Sahatandra River Hotel-Superior bungalow - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
25/07/19 Andasibe
La riserva speciale di
Analamazaotra: tutto il
giorno
Sahatandra River HotelSuperior bungalow Lunch, Dinner, Breakfast

________________________________________________________________________
26/07/19 Andasibe - Akanin'ny Nofy
Ora entriamo nella regione di Betsimisaraka in Madagascar. Qui vedremo la vegetazione
del paesaggio cambiare rispetto a quella degli altopiani.
Siamo nella regione della tribù di Betsimisaraka che ha una cultura diversa dai Merina, gli
abitanti delle highlands. Lo si può
vedere già dall'architettura delle case
e dalla tipologia delle colture. Dopo
tre ore di guida su una strada
asfaltata, dovremo percorrere circa
trenta minuti di strada sterrata per
raggiungere il lago Rasoabe, uno dei
grandi laghi del Madagascar. Questi
grandi laghi sono stati collegati da
canali artificiali per formare un corso
d'acqua interno chiamato Canale dei
Pangalanes.

Giunti a destinazione ci imbarcheremo su una barca veloce che, navigando sul Canal des
Pangalanes per circa un’ora, ci porterà al Palmarium. Questo è un canale lungo 600
chilometri; che è stato utilizzato sia come via di trasporto da e per la costa, che come area
di pesca. Fu costruito sotto il governo del generale Joseph Gallieni durante i primi anni
coloniali francesi del 1896-1904. La vita quotidiana degli abitanti di questa regione è
fortemente condizionata dal canale che costituisce per loro la principale fonte di
commercio, trasporto e
viaggi. La crociera in
barca sulle calme acque di
Pangalanes è un
affascinante viaggio nel
tempo e nella storia.
Lungo le rive si incontrano
molti villaggi tradizionali di
Betsimisaraka, le piroghe
tradizionali, i pescatori
locali, traghetti e zattere
sovraffollate con capanne
di paglia che trasportano
legname in rotta verso
Tamatave.
Visita all’isola dell'Aye-aye: Entro la fine del pomeriggio, ci imbarcheremo su una piroga
per un giro tranquillo sul Canale di Pangalane che terminerà con l'approdo sull'isola del
famoso Aye-Aye. A circa 15 minuti dall'hotel, sei individui di Aye-Aye vivono in libertà.
Trascorreremo circa un'ora per esplorare la zona e tornare in hotel dopo.
Palmarium-Bungalow with a private terasse - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
27/07/19 Akanin'ny Nofy
In questo luogo remoto, è in
programma una visita del villaggio e
del suo palmarium per scoprire la
flora caratteristica di Ankanin'Nofy. In
questa posizione molto speciale,
andremo alla scoperta di dieci
diverse specie di lemuri che vivono in
completa libertà! Indri, Sifaka,
Coronatus, Varécia, variegata,
Propithèques, ect ..
Una fauna terrestre molto singolare e una flora davvero eccezionale (orchidee, piante
carnivore, legno di granadilla, mogani, alberi di voyager ...) e la più bella e più rara Palme

del Madagascar (Dypsis, Ravenea,
Orania, e anche Voanioala e
Lemurophoenix).
Aye-aye Island visit: Alla fine del
pomeriggio ci imbarcheremo di
nuovo sulla piroga per andare a
scovare l’Aye-Aye.
Palmarium-Bungalow with a
private terasse - Lunch, Dinner,
Breakfast
________________________________________________________________________
28/07/19 Akanin'ny Nofy
In questo luogo remoto, è in programma una visita del villaggio e del suo palmarium per
scoprire la flora caratteristica di Ankanin'Nofy. In questa posizione molto speciale,
andremo alla scoperta di dieci diverse specie di lemuri che vivono in completa libertà!
Indri, Sifaka, Coronatus, Varécia, variegata, Propithèques, ect ..
Una fauna terrestre molto singolare e una flora davvero eccezionale (orchidee, piante
carnivore, legno di granadilla, mogani, alberi di voyager ...) e la più bella e più rara Palme
del Madagascar (Dypsis, Ravenea, Orania, e anche Voanioala e Lemurophoenix).
Aye-aye Island visit: Alla fine del pomeriggio ci imbarcheremo di nuovo sulla piroga per
andare a scovare l’Aye-Aye.
Palmarium-Bungalow with a private terasse - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________
29/07/19 Akanin'ny Nofy - Antananarivo
All’ora concordata lasceremo Ankanin'ny
Nofy e in barca raggiungeremo
Manambato, dove ci attenderà il nostro
transfert.
L'ascesa verso gli altipiani ci riporterà
verso la capitale. Durante questa tratta
avremo modo di
renderci conto della
differenza di altitudine tra le due regioni.
Questo dislivello impressionante è sfruttato
per alimentare la centrale idroelettrica che
vedremo lungo il percorso. Arriveremo ad
Antananarivo dopo circa 300 km che percorreremo in circa cinque ore.
Palissandre Hotel & Spa-Standard room - Lunch, Dinner, Breakfast
________________________________________________________________________

30/07/19 Antananarivo
Vi s i t a d i A m b o h i m a n g a ,
Antananarivo: Trascorreremo
mezza giornata poco a nord di
Antananarivo dove si trova la
collina reale di Ambohimanga.
Questo sito è costituito da una
città reale, da un luogo di
sepoltura e da un insieme di
luoghi sacri. È associato a forti
sentimenti di identità nazionale,
e ha mantenuto il suo carattere
spirituale e sacro sia nella
pratica rituale che nell'immaginazione popolare negli ultimi 500 anni. Resta un luogo di
culto a cui i pellegrini giungono sia dal Madagascar che da altre nazioni.
La collina reale di Ambohimanga comprende un sistema di fortificazioni con una serie di
fossati e quattordici porte fortificate in pietra, una città reale costituita da un insieme di
edifici uguali, divisi da un recinto reale e che si collega ad un’area pubblica (la Fidasiana),
agli alberi reali, alla sede della giustizia e ad altri luoghi di culto naturali o costruiti. La
collina reale di Ambohimanga costituisce un esempio eminente di un insieme
architettonico (il Rova) e il paesaggio culturale che associa legno, fontana sacra e lago e
che che illustra periodi significativi della storia dell’uomo nelle isole dell'Oceano Indiano
tra il XVI e il XIX secolo.
Antananarivo, Città Vecchia e Città: Visiteremo la città vecchia e la città alta di
Antananarivo. Il maestoso Rova (il palazzo della regina) si affaccia sulla capitale dal punto
più alto della città. La Rova di Antananarivo è un complesso di un palazzo reale che è
stato la dimora dei sovrani del Regno di Imerina nei secoli XVII e XVIII, nonché dei sovrani
del Regno del Madagascar nel XIX secolo. I quartieri storici intorno al Rova (il palazzo
della regina) hanno una bella vista panoramica sul centro. Cammineremo per il quartiere
con la nostra guida per poter ammirare l'ambiente pittoresco della residenza nobiliare, con
case tradizionali ben tenute, case
coloniali, palazzi, cattedrali, il
fascino delle stradine acciottolate
e curve, delle graziose case
tradizionali malgasce costruite
interamente in legno. Un insieme
che rende l'atmosfera di questo
borgo davvero indimenticabile.
Palissandre Hotel & SpaStandard room - Lunch, Dinner,
Breakfast

________________________________________________________________________
31/07/19 Antananarivo
Trasferimento al terminal internazionale, in tempo per volo di partenza.
Partecipanti:
minimo 6 massimo 14
Costi:
2.900 Euro a persona in camera doppia, (supplemento camera singola = 510 Euro
soggetto a disponibilità delle camere, da confermare con il tour operator)
Come Prenotare:
Per prenotare il viaggio si prega di compilare il modulo “Iscrizioni” su
www.emozionifotografiche.org ed inviare un acconto di Euro 900 come indicato nel modulo
e nella mail di conferma che si riceverà. Gli acconti successivi sono così suddivisi: Euro
1500 entro il 29 Marzo 2019, saldo di Euro 500 entro il 24 Maggio 2019.
Gli acconti non sono in nessun caso rimborsabili, salvo annullamento del viaggio
da parte del tour operator
La QUOTA INCLUDE:
• Il Meet and Greet in aeroporto all'arrivo e assistenza alla partenza. Trasferimenti
aeroporto - hotel e viceversa
• Tutte le attività specificatamente elencate nell'itinerario
• Entrate e costi di guida quando si visitano parchi e siti elencati nell'itinerario
• Noleggio di veicoli privati con aria condizionata (SUV privato, minivan privato in base alle
dimensioni del gruppo); Gas e assicurazioni delle auto
• Autista e guida per tutto il viaggio
• Garanzia che verrà fornita un'auto sostitutiva in caso di guasto non riparabile.
• Pernottamenti in hotel elencati o equivalenti.
• Pasti elencati
• Una bottiglia di acqua minerale per persona al giorno
• Tasse
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Biglietto aereo internazionale
• Mance
• Spese personali
• Assicurazione personale di viaggio
• Attività extra non previste nell’itinerario

Il viaggio è organizzato dal tour operator malgascio Asisten Travel

Terms & Conditions
The itinerary proposal is subject to availability of services ( hotels, flights, ..)
Please read the following notice as it is your contract with ASISTEN Travel and clearly lays
out what you have agreed with us upon confirmation of your booking.
PLEASE READ CAREFULLY:
ASISTEN Travel accepts bookings subject to the following conditions:
1. YOUR CONTRACT
The contract is between ASISTEN Travel and the client, being any person travelling or
intending to travel on a tour operated by ASISTEN Travel. The contract, including all
matters arising from it, is subject to the law of Madagascar and the exclusive jurisdiction of
the Malagasy courts. No employee of ASISTEN Travel other than an administrator has
authority to vary or omit any of these terms or promise any discount or refund.
2. TO SECURE YOUR BOOKING
To secure a booking ASISTEN Travel or their agent requires a written confirmation and the
necessary deposit or fuII payment for travel as outlined in paragraph 3.
Clients booking by telephone, on the website, by e-mail or facsimile will be deemed to
have signed the Declaration on the booking formand agreed to the following four
conditions:
a) they have read and accepted our Booking Conditions and general information pages,
contained in our brochure and on our website.
b) they appreciate, on behalf of all the people included in their booking, the risks involved
in adventure travel.
c) they or anyone else on their booking does not suffer (or has ever suf fered) from any
pre-existing medical condition which may prevent them from actively participating in the
tour.
d) the person signing, or being deemed to sign, the booking form warrants that he/she has
full authority to do so on behalf of all persons whose names appear there on, and confirms
that all such persons are fully aware of and accept these conditions.
A booking is accepted and becomes definite only from the date when ASISTEN Travel
sends a confirmation invoice. It is at this point that a contract between ASISTEN Travel
and the client comes into existence. Before your booking is confirmed and a contract

comes into force, ASISTEN Travel reserves the right to increase or decrease brochure
prices. ASISTENTravel or their agents reserve the right to decline any booking at their
discretion.
3. PAYMENT
Trade ( Travel agents, Tour operators , Travel designers ) may negotiate specific
payment conditions based on volume and quality of business relationship.
Deposit:
If the booking is made more than 45 days before the departure of the tour, we require a
deposit 25% of the total travel costs,or the cost of private charter flights, whichever is the
greater.
If the booking is made less than 45 days before the departure of the tour, we require a
50% deposit of the total travel costs, or the cost of private charter flights as shown on the
itemized quote, whichever is the greater. Payment terms still apply on the remaining
balance.
50% of all monies due or the cost of private charter flights as shown on the itemized quote,
whichever is the greater, must be paid to ASISTEN Travel or their agent not later than 45
days before departure. In the case of non-payment of the balance by the due date
ASISTEN Travel may treat the booking as cancelled by the client.
The remaining balance is due the day prior to the tour or upon arrival. At this time,
ASISTENTravel offers two means of payment:
• Wire transfer to our bank account. Banking information will be provided at time of
booking. You will be responsible to pay any fee related to the transaction charged by your
bank.
• Local bank checks: BNI, BMOI, BFV SG, UCB, BOA and any other local institutional bank
registered in Madagascar at the time of the invoice.
• Cash in foreign and local currency. A transaction fee on foreign exchange can be
applicable.
4. IF YOU CHANGE YOUR BOOKING
An administration fee of EUR 150 per booking plus any additional costs incurred will be
charged if a confirmed booking is changed or transferred prior to 45 days before
departure. Thereafter all changes will be treated as cancellations and subject to the
charges below. Changes are subject to availability.
5. IF YOU CANCEL YOUR BOOKING
Should the client wish to cancel, cancellation charges will be imposed. These are
calculated from the day written notification is received by ASISTENTravel or their agent as
a percentage of the total tour price, includ- ing surcharges, as shown below, or the
non¬refundable deposit, whichever is greater:
a) 45 and more days before departure - retention of deposit
b) 45-30 days before departure - 30 % of the total travel costs c) 30 - 15 days before
departure - 50% of the total travel costs d) 15 - 7 days before departure - 75% of the total
travel costs e) Less than 7 days - 100% of the total travel costs
6. IF YOU HAVE A COMPLAINT
Should the client have a complaint about any of the tour arrangements, the client must tell

both the relevant supplier and ASISTENTravel’s representative at the time. It is only if
ASISTEN Travel and the relevant supplier know about problems that there will be the
opportunity to put things right. Failure to complain on the spot will result in the client’s
ability to claim compensation from ASISTEN Travel being extinguished or at least reduced.
7. PASSPORTS, VISAS AND VACCINATIONS
Clients are responsible for arranging, and must be in possession of, a valid passport, a
visa and vaccination certificates required for their journey in Madagascar. Information
about these matters or related items (climate, clothing, baggage, personal gear etc) is
given in good faith but without responsibility on the part of ASISTENTravel.
8. INTERNATIONAL FLIGHT BOOKINGS
Clients are responsible for arranging their international round trip air ticket. It will be the
customer’s responsibility to communicate us the itinerary and any change that may occur.
In any case, ASISTEN Travel will not be respon- sible for any delay or missed international
flight which may cause the cus- tomer to miss or delay the departure of the tour. Terms
and conditions regarding tour booking changes or cancellations are applicable.
9. TRAVEL AND CANCELLATION INSURANCE
Clients are responsible for effecting sufficient personal travel insurance. Travel insurance
is highly recommended for all clients whilst on a tour organised by ASISTEN Travel.
Clients together with their personal property including baggage are at all times solely at
their own risk. Clients are whol- ly responsible for arranging their own insurance and
ensuring that they are in possession of private Travel Insurance with protection for the full
dura- tion of the tour in respect of at least medical expenses, injury, death, repa- triation,
cancellation and curtailment, with adequate benefits. Clients mak- ing their own
arrangements should ensure that there are no exclusion clauses limiting protection for the
type of activities included in their tour.
10. IMPORTANT: LIABILITY INSURANCE
Limited insurance is held by the operator. The client acknowledges and accepts that there
may be no policy covering ASISTENTravel’s liability to its clients for death, injury, damage
or loss occurring anywhere in the world. The client also specifically acknowledges that with
respect to passenger accident liability cover this cover may be very limited or may not exist
at all. The client acknowledges that ASISTENTravel has taken reasonable steps in
safeguarding its liability. Although ASISTEN Travel does hold various insur- ances this
booking condition states that the client must assume he/she is not covered by any
Company insurance policy, including all liability insur- ance, for death, injury, damage or
any other loss.
11. TOUR PARTICIPATION
Clients agree to accept the authority and decisions of ASISTEN Travel’s employees, tour
leaders and agents whilst on tour with ASISTENTravel. If in the opinion of such persons
the health, level of fitness or conduct of a client at any time before or after departure
appears likely to endanger the safe, comfortable or happy progress of a tour the client may
be excluded from all or part of the tour without refund or recompense. In the case of illhealth ASISTEN Travel may make such arrangements as it sees fit and recover the costs
thereof from the client. If a client commits an illegal act the client may be excluded fromthe

tour and ASISTENTravel shall cease to have responsi- bility to/for them. If you are affected
by a condition, medical or otherwise, that might affect you or affect other people’s
enjoyment or active participa- tion of the tour, you must advise us at the time of booking.
No refund will
12. SURCHARGES
External factors may affect exchange rates, air fares, transportation and accommodation,
ASISTEN Travel reserves the right to alter the price of any tour and forward an amended
invoice. Any price increase will normally be notified more than 4 weeks before departure.
13. IF WE CHANGE YOUR HOLIDAY
While ASISTEN Travel will use its best endeavours to operate all tours as advertised,
reasonable changes in the itinerary may be made where deemed necessary or advisable
by ASISTEN Travel. ASISTEN Travel reserves the right to change any of the facilities,
services or prices described in this brochure and/or the website before a booking is made.
If a major change is known to us, the client will be told at the time of booking, otherwise
ASIS- TEN Travel will inform the client as soon as reasonably possible if there is time
before departure. The definition of a major change will depend on the individual tour and
circumstances. When a major change is made the client will have the choice of accepting
the change of arrangements, purchasing an alternative tour or cancelling the tour and
obtaining a full refund.
14. HOLIDAY CANCELLATION
ASISTENTravel reserves the right to cancel a tour in any circumstances but will not cancel
a tour less than 6 weeks before departure except for force majeure, consolidation or the
client’s failure to pay the final balance. Unless the client fails to pay the final balance,
ASISTEN Travel, upon cancellation, will return all monies paid not including visas,
vaccinations or associated costs, or offer an alternative tour. Force majeure is war, threat
of war, riot, civil strife, industrial dispute, terrorist activity, natural or nuclear disaster, fire or
adverse weather conditions, technical or maintenance problems with transport, changes
imposed by rescheduling or cancellation of flights by an airline or other similar events
beyond the control of ASISTEN Travel. Consolidation refers to the fact that each tour is
dependent upon a mini- mum number of persons participating. ASISTEN Travel is not
liable for any penalty charges associated with connecting air fares, in the event of a
change to a tour departure time, date or cancellation.
15. OUR RESPONSIBILITY FOR YOUR HOLIDAY
Clients bookings are accepted on the understanding that they appreciate the possible risks
inherent in adventure travel and that they undertake the tours, treks or expeditions
featured in our programme at their own volition. Due to political and cultural differences, as
well as generally tougher physi- cal conditions, travel to Madagascar involves risks other
than those we take in our daily lives. ASISTENTravel place extreme importance on the
safety of clients. It is important, however, that clients realise that they are responsible for
making themselves aware (through State Department advisories, Government Tourist
Offices and other sources of information) of the risks involved, and are responsible for
making their decisions accordingly. No refund will be made for any unused services which
are included in the price. ASISTEN Travel shall not be liable for any delays, deviations or

omissions from any tour caused by circumstances beyond its reasonable control, nor for
any direct or indirect consequences thereto. ASISTENTravel shall not be liable to
compensate clients for associated expenses incurred as a result of their booking.

