AIR MADAGASCAR

AIR MADAGASCAR
Dal 1961 Air Madagascar collega la “Grande Isola” al mondo intero mentre le
sue numerose destinazioni domestiche contribuiscono all’apertura e allo sviluppo
delle sue diverse regioni.
Air Madagascar è ora al suo secondo anno di trasformazione e rimane più che mai
determinata a perseguire e consolidare i suoi sforzi per migliorare e sviluppare i
propri servizi.
La sua visione: essere la compagnia preferita in Africa e la prima nell’Oceano
Indiano.
La sua missione: servire da leva per lo sviluppo economico del Madagascar.
I suoi valori: onestà, integrità, rispetto, eccellenza.

-2-

IL NETWORK

PARIS

EUROPE

FRANCE
Marseille
Delhi
Bombay

INDIA

THE SEYCHELLES
Kochi

Tanzania
Dar es Salaam
Mozambique
Pemba*

Johannesburg

CHINA
Guangzhou
THAILAND
Bangkok

Chennai

Diego
THE COMOROS
Moroni

Nosy Be

Anjouan

Mahajanga

MAYOTTE
ANTANANARIVO

Sambava
AUSTRALIA

Maroantsetra

Perth

Sainte-Marie
RODRIGUES
Toamasina MAURITIUS

Morondava

SOUTH AFRICA

AIR AUSTRAL

REUNION
ISLAND

Toliara

In codeshare with

AIR MADAGASCAR

Fort-Dauphin

In codeshare with

Air Madagascar subsidiary

MADAGASCAR
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In codeshare with

LE DESTINAZIONI LUNGO RAGGIO
ANTANANARIVO
PARIGI - ANTANANARIVO
Fino a 5 voli diretti a settimana

MARSIGLIA - ANTANANARIVO

1 volo diretto a settimana

REUNION ISLAND
PARIGI - REUNION (VIA TNR)

Fino a 12 voli a settimana

MAURITIUS
PARIGI - MAURITIUS (VIA TNR)
Fino a 9 voli a settimana

MAYOTTE
PARIGI - MAYOTTE (VIA TNR)

Fino a 7 voli a settimana
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Compagnia sussidiaria
Alcune cifre
4 ATR 72
3 DHT Twin Otter
10 destinazioni dall’hub di Antananarivo
Tsaradia è proprietà al 100% di Air Madagascar

Voli Tsaradia da Antananarivo
VOLI DOMESTICI:
DIEGO-SUAREZ (DIE)
MAHAJANGA (MJN)
MORONDAVA (MOQ)
NOSY BE (NOS)
SAINTE-MARIE (SMS)
SAMBAVA (SVB)
TOAMASINA (TMM)
FORT DAUPHIN (FTU)
TOLIARA (TLE)
VOLI INTERREGIONALI:
DIEGO-SUAREZ
MAROANTSETRA
NOSY BE
SAINTE-MARIE
SAMBAVA
TOAMASINA
FORT DAUPHIN
TOLIARA
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FLOTTA E SERVIZI A BORDO
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LUNGO RAGGIO
BAOBAB
• 30 poltrone a guscio
• Schermi individuali da 15 pollici
• Distanza tra i sedili: 150 cm
• Classi di prenotazione: J, C, D, R

VANILLE
• 21 poltrone reclinabili
• Schermi individuali da 15 pollici
• Distanza tra i sedili: 96,2 cm
• Classi di prenotazione: S, A, P

YLANG
• 224 poltrone
• Poggiatesta e poggiapiedi
• Reclinabilità delle poltrone: 118°
• Classi di prenotazione: Y, E, K, M, V, H, L, W, B,
T, U, X , Q, O, I
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La rete regionale e diverse rotte regionali sono operate da Boeing 737-800NG

-8-

La rete domestica e diverse rotte regionali sono operate da ATR 72-500 e 72-600
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La rete domestica è operata da Twin Otter
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LUNGO RAGGIO

CLASSE BUSINESS “BAOBAB”
In aeroporto

La cabina
Una cabina con 30 poltrone a guscio

Banco check-in dedicato

Configurazione 2/2/2

Accesso alla lounge aeroportuale

Reclinabilità delle poltrone a 180°
spazio tra i sedili: 150 cm

Franchigia bagaglio: 2 pezzi da 32 kg ciascuno
Bagaglio a mano 18 kg

Schermo da 15 pollici, 16:9

Servizi a bordo

Servizio video e audio on-demand
Kit di viaggio di cortesia

Pasti a la carte: una scelta di 3 pasti caldi
cesto di frutta fresca
una piccola confezione di cioccolatini
Snack bar dolce e salato disponibile
durante il volo
Ampia scelta di vini e champagne
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LUNGO RAGGIO

CLASSE PREMIUM “VANILLE”
In aeroporto

La cabina
Una cabina con 21 poltrone reclinabili

Check-in al banco Business Class

Reclinabilità della poltrona: 123°
spazio tra i sedili: 96.2 cm

Franchigia bagaglio: 2 pezzi da 23 kg ciascuno
Bagaglio a mano: 12 kg

Schermi individuali di 15 pollici - films, riviste
Coperta in pile disponibile sulla poltrona

Servizi a bordo

Kit di viaggio di cortesia
Novità: kit di viaggio per neonati e bambini

Aperitivo – una scelta di 2 piatti caldi sia per
la cena che per la colazione
Novità: carta di vini pregiati e champagne
Novità: Snack bar dolce e salato
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LUNGO RAGGIO

CLASSE ECONOMY “YLANG”
La cabina

In aeroporto

224 poltrone – configurazione: 2/4/2

Franchigia bagaglio: 2 pezzi da 23 kg ciascuno

Distanza tra i sedili: 81 cm - larghezza sedili: 45 cm

Bagaglio a mano: 12 kg

Reclinabilità 118° - poggiatesta e poggiapiedi
Schermi individuali 10:44 - film, riviste

Servizi a bordo

Coperta in pile e un cuscino soffice
Novità: kit di viaggio di cortesia

Vasta scelta di bevande e aperitivi

Novità: kit di viaggio per neonati e bambini

Un pasto cena e colazione
Novità: bicchieri di cristallo e
posate in acciaio inox
Novità: snack bar dolce e salato
Novità: vino servito dalla bottiglia
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PASTI SPECIALI
Scelta tra 2 pasti caldi. La richiesta del menu speciale deve essere fatta almeno 72 ore prima
della partenza.
-

Sono disponibili i seguenti pasti speciali:
- per diabetici (DBML)
- a basso contenuto di sale (LSML)
- a basso contenuto di colesterolo (LFML)
- a basso contenuto di proteine (LPML)
- senza lattosio (NLML)
- senza sale (NSML)
- senza glutine (GFML)

ASSEGNAZIONE POSTO

senza condimento (BLML)
vassoio di frutta (FPML)
vegetariano lacto-ovo (VLML)
vegetariano (VGML)
vegetariano asiatico (VGML)
pasto per musulmano (MOML)
di pesce (SFML)
orientale (ORML)

I posti possono essere assegnati sino a 72 ore prima della partenza. Il servizio è gratuito,
ad eccezione di alcune classi di prenotazioni (tariffe promozionali non rimborsabili) e per alcuni
posti specifici (posti vicini all’uscita di sicurezza e posti con spazio extra per le gambe).
Alcuni posti sono riservati ai passeggeri con esigenze speciali.
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BAGAGLIO
FRANCHIGIA BAGAGLIO
Tratte e
cabina di viaggio

Classe di prenotazione

In cabina

In stiva

Dimensioni L+l+A = 115 cm

Dimensioni L+l+A = 158 cm

Voli domestici
Economy

Y –B

1 x 5 kg massimo

1 x 20 kg

Business

C–D

1 x 10 kg massimo

1 x 32 kg

Voli regionali
Economy

All

1 x 8 kg massimo

1 x 30 kg

MRU

All

1 x 10 kg massimo

2 x 23 kg

Premium

All

1 x 10 kg massimo

2 x 23 kg

Business

All

1 x 10 kg massimo

2 x 32 kg

RUN / DZA / YVA

Lungo raggio
Economy

All
All

1 x 12 kg massimo
2 pezzi con peso complessivo
massimo di 18 kg

Premium

2 x 23 kg
2 x 23 kg

Business

All

2 pezzi con peso complessivo
massimo di 18 kg

2 x 32 kg

Infant (meno di 24 mesi)
su tutta la rete MD

Y

Passeggino pieghevole e
una piccola borsa fasciatoio

1 x 10 kg

Sui voli domestici in connessione con i voli internazionali, o viceversa, si applica la stessa franchigia bagaglio della
tratta internazionale. In caso di stopover ad Antananarivo, la franchigia applicabile è quella delle tratte domestiche,
a meno che la tariffa prenotata non includa la stessa franchigia della tratta internazionale.

PROGRAMMA FREQUENT FLYER
Il programma Frequent Flyer congiunto di Air Madagascar e Air Austral, offre più destinazioni,
maggiore flessibilità e un accumulo punti più vantaggioso.
Quattro livelli di Frequent Flyer: Essentiel, Abonnè, Premium, Exclusive.
Una scelta di oltre 100 destinazioni nell’Oceano Indiano, Asia, Europe e Africa.
Accumulo punti con Air Madagascar, Air Austral, e le compagnie sussidiarie Tsaradia e Ewa Air.
I punti si accumulano anche volando con altre compagnie (Air France) e utilizzando anche altri partner,
quali ad esempio TGV Air, società di autonoleggio, bookings.com, ecc.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.mycapricorne.com
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Contatti per il trade:
Global GSA
Via D. Scarlatti, 26 - 20124 Milano - IT
+390236212222
airmadagascar@global-gsa.com

