SENEGAL e GAMBIA
01 Giorno ITALIA – EUROPA - DAKAR
Volo Milano - Europa - Dakar. Arrivo a Dakar e trasferimento all’hotel Afifa o similare.
Pernottamento.
02 Giorno DAKAR – LAC ROSE – SAINT LOUIS
Pensione completa.
Partenza in auto con autista per il Lago Rosa. Visita in fuoristrada del lago e dei villaggi Peul.
Nel pomeriggio si prosegue per la città di Saint-Louis con soste per le foto lungo il percorso.
Sistemazione all’hotel Coumba Bang o similare.
03 Giorno SAINT-LOUIS
Pensione completa.
Visita in calesse della città, un tempo capitale del Senegal e dell’Africa Occidentale francese.
Attraversando le stradine ne scoprirete la bellezza coloniale.
Nel pomeriggio escursione in barca sul fiume Senegal per visitare il parco della Langue de Barbarie.
04 Giorno SAINT LOUIS – TOUBA - KAOLACK
Pensione completa.
Partenza in auto con autista per Kaolack. sosta a Touba, visita della Moschea. Proseguimento per
Kaolack. Arrivo, visita del mercato.
Sistemazione all’hotel Relais de Kaolack.
05 Giorno KAOLACK – BANJUL GAMBIA
Pensione completa.
Partenza per Banjul. Dopo il confine Senegal/Gambia si prosegue in direzione Ovest per la visita del
villaggio di Juffureh reso famoso dallo scrittore nero americano Alex Haley nel suo best seller
“Radici”. In questo villaggio , Alex Haley ha ritrovato i discendenti dei suoi antenati e le radici
africane della sua famiglia. Incontro con la sua famiglia e con gli abitanti di Juffureh.
Proseguimento per Banjul attraversando il fiume Gambia. Arrivo a Banjul, sistemazione all’hotel
Ocean Bay.
Nel pomeriggio visita della capitale gambiana ricca dei suoi contrasti etnici: visita del mercato
centrale, del museo nazionale, del mercato di Serrekunda aperto fino alla sera tardi. Visita della
fabbrica artigianale di batiks dove si seguirà tutto il processo di realizzazione.
06 Giorno BANJUL – KANILAI GAMBIA
Pensione completa.
Partenza per Kanilai al confine tra il Gambia e la Casamance (Senegal).
Arrivo e sistemazione al Lodge de Sindola.
Visita dei villaggi tipici delle etnie Diola e Mandingo, incontro con capi villaggi, visita di alberi sacri e
totems di etnie ancora saldamente radicate all’animismo. Pomeriggio libero.
07 Giorno KANILAI – MAKASUTU – BANJUL GAMBIA
Pensione completa.
Partenza per Makasutu, parco naturale e villaggio tradizionale classificato dall’Unesco zona protetta
per la sua vegetazione e l’autenticità delle culture etniche che vi sono: visita dei villaggi,
introduzione al linguaggio dei tamburi sacri con dimostrazione nel parco. Pomeriggio giro in barca a
motore sul fiume tra le mangrovie e i parchi ornitologici. Ritorno a Banjul a fine pomeriggio.
Sistemazione all’hotel Ocean bay.

08 Giorno BANJUL - JOAL FADIOUTH - MBODIENE
Pensione completa.
Partenza da Banjul per il Senegal.
Dopo la traversata del fiume, partenza per Passi e Foundiougne. Passaggio nei “tanns”, vaste
distese di terra dedicate alla produzione di sale. Arrivo a Joal e Fadiouth , villaggio tipico dell’etnia
Serer. Visita del cimitero delle conchiglie, dei granai su palafitte, del villaggio di Fadiouth dove si
incontrera il Consiglio “degli Anziani” Visita del pittoresco porto di pesca e degli impressionanti
essiccatoi di pesce.
A fine pomeriggio arrivo a Mbodiene. Sistemazione al Laguna Beach.
09 Giorno MBODIENE / DAKAR– EUROPA
Prima colazione .
Partenza per Dakar.
Arrivo visita all’isola di Gorèe. Traversata in traghetto di linea, utilizzato anche dai senegalesi, per
l’isola di Gorèe, classificata dall’UNESCO monumento storico e patrimonio dell’umanità. Visita della
“casa degli schiavi” e del museo storico. Passeggiata in paese, lungo le stradine di sabbia che
serpeggiano tra le casette colorate, che appartengono al periodo coloniale. Vi è una grande
serenità a Gorèe, nonostante il drammatico passato di cui è evidente testimonianza. Oggi Gorèe,
nel fine settimana, è meta degli abitanti di Dakar che vanno a godersi il mare e la spiaggia.
Rientro a Dakar. Breve giro orientativo della città.
Cena in ristorante nella zona residenziale di Almadies.
Trasferimento all’aeroporto di Dakar.
Volo Dakar - Europa. Pernottamento a bordo.
10 Giorno EUROPA - ITALIA
Arrivo in Europa, cambio volo, proseguimento per l'Italia.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia, partenza da Milano o altra città italiana,
via Europa:
base 2 persone viaggianti insieme, Euro 2.280,00 a persona
base 4 persone viaggianti insieme, Euro 2.070,00 a persona
Supplemento per sistemazione in camera singola Euro 245,00
Costi aggiuntivi obbligatori:
• Supplemento per tasse aeroportuali europee e adeguamento carburante: da verificare al
momento dell’emissione del biglietto aereo. Quello in vigore al 11.05.15 è pari a circa Euro 280,00
a persona
• Spese gestione pratica e assicurazione di viaggio Mondial Assistance Euro 90,00 a persona
Supplementi facoltativi da richiedere:
Partenza da altre città italiane.
Alberghi di categoria superiore.
Alta stagione:
Partenze nel periodo tra il 18 dicembre e il 30 dicembre, supplemento sulla tariffa aerea a partire
da Euro 350,00 a persona; da verificare in base alla compagnia aerea utilizzata.
I servizi a terra potranno subire variazioni di costo in caso di festività locali.
Viaggio individuale:
Tutti i servizi in Senegal sono forniti in esclusiva, non condivisi con altri partecipanti estranei.
Traghetto sul fiume Gambia e per l’isola di Gorèe e viceversa, di linea.
Tariffe e cambi in vigore al 11.05.2015
Oscillazioni +/- 3 % potranno determinare l’adeguamento della quota, non oltre 20 giorni prima
della partenza.
Quota soggetta a riconferma in base alle reali disponibilità dei voli al momento della richiesta di
prenotazione.
Quote valide fino al 15.12.15.

La quota comprende:
• Passaggi aerei di linea Italia – Europa – Dakar – Europa - Italia, classe turistica, tariffa ridotta a
disponibilità limitata;
• Tutti i trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto, con auto privata, in Senegal;
• Traghetto di Linea sul Fiume Gambia e Dakar – Gorèe – Dakar;
• Percorso in auto privata con aria condizionata e autista da Dakar a Dakar;
• Sistemazione negli alberghi indicati, o similari, con pernottamento e prima colazione, in camera
doppia;
• Tutti i pasti indicati nel programma, in albergo o in ristoranti locali;
• Tutte le visite ed escursioni indicate con auto/barca privata;
• Guida locale parlante italiano al seguito da Dakar a Dakar;
• Ingressi durante le visite indicate.
La quota non comprende:
• I pasti non indicati nel programma;
• Le bevande;
• Le mance;
• Gli extra personali;
• Le eventuali tasse di imbarco locali, pagabili solo sul posto;
• Tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.
Visto di entrata:
Necessario e ottenibile nostro tramite con apposizione in arrivo.

