Sierra Leone
Diamante dell’Atlantico

10 giorni
01 Ottobre 2018 – 30 Aprile 2019
Accompagnatore italiano
Foto di Irene Fornasiero

Gli “indimenticabili” del viaggio:







Bunce Island, dove echeggia la triste memoria della tratta negriera
La vivacità di Freetown, le sue architetture krio e l’affollata Lumely Beach
Le spiagge selvagge di River n°2, Bureh Beach e Banana Island
Gli scimpanzé nel Tacugama Chimp Sanctuary
La frenesia delle miniere di diamanti della Kenema District
I villaggi Mende e le società segrete femminili con le maschere Bondo
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Il programma:
Giorno 1 :

Italia/Freetown (Lungi)
Volo per Freetown con arrivo previsto in serata, incontro
con lo staff Kanaga Adventure Tours che provvederà al
trasferimento al Lungi Airport Hotel o similare. Assistenza
per il cambio degli euro e per l’eventuale acquisto di una
scheda telefonica locale.
Pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Lungi/Bunce e Tasso Island/Lungi
Dopo la colazione partenza per il villaggio di Pepel, dove
saliremo a bordo di una tipica imbarcazione utilizzata dai
pescatori locali (la gladi gladi) per visitare BUNCE
ISLAND, uno degli snodi cruciali della tratta negriera
nell’Africa dell’Ovest. Si stima infatti che in 140 anni di
commercio degli schiavi (dal 1668 al 1807), circa 50.000
uomini, donne e bambini furono deportati da quest’isola
verso le Americhe, principalmente in Georgia e South
Carolina. Sull’isola, immersi in una natura possente che
sembra voler prendere il sopravvento sui misfatti
dell’umanità, sono ancora visibili le rovine del forte
britannico, con i suoi cannoni in postazione d’attacco, e le
celle in cui venivano segregati gli schiavi “recalcitranti”.
Proseguimento verso TASSO ISLAND e pranzo in un
ristorante dove, per chi vorrà, sarà possibile degustare la
specialità locale, riso con salsa di arachidi e pesce.
Nel pomeriggio, dopo un po' di relax sulla spiaggia, ci
addentreremo nell’interno per visitare i villaggi dei
pescatori, circondati da un rigoglioso mangrovieto.
Rientro a Pepel in barca e proseguimento a Lungi, cena
libera e pernottamento in hotel.

Benvenuti in Sierra Leone!

Lungi/Makeni/Rogbonko

Bunce Island

Dopo la colazione partenza verso l’interno del paese, per
raggiungere ROGBONKO, villaggio Temne nel cuore
della natura, dove ci potremo immergere nella vita
quotidiana di un villaggio tradizionale.
Dopo il pranzo avremo modo di osservare alcune attività
come la preparazione del vino e dell’olio rosso di palma,
potremo incontrare il capo villaggio, l’imam e i guaritori
tradizionali, accompagnare gli uomini ai campi o a pesca,
in canoa sul fiume, oppure seguire le donne nella
manifattura dei cesti o nella preparazione dei pasti.
Cena e pernottamento al Rogbonko Village Retrait, in case
tradizionali di paglia e fango dotate di letti twin e
zanzariera, e bagni spartani in comune ai soli ospiti.

Imbarcazione gladi gladi

Villaggio Mende
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Giorno 4 :

Rogbonko/Kenema
Dopo la colazione, salutati abitanti del villaggio, si partirà
per KENEMA, capoluogo della Eastern Province e
capitale indiscussa dell’industria estrattiva dei diamanti.
Pranzo in un ristorante lungo il tragitto.
All’arrivo, se il tempo lo permette, potremo curiosare tra le
numerose botteghe cittadine in cui si vendono al dettaglio
diamanti, oro e altre pietre preziose.
Sistemazione alla Ericsson Lodge o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 5 :

Giorno 6 :

Miniera di diamanti

Kenema/Boajibu/Bo
Dopo la colazione partenza lungo una pista sterrata verso
BOAJIBU e le miniere d’oro e di diamanti dei dintorni,
dove uomini e donne dissodano il terreno fangoso con
mezzi di fortuna o si immergono in acque limacciose per
estrarre terriccio da setacciare alla ricerca dei preziosi
minerali che potrebbero cambiare il loro destino.
Rientro verso Kenema, con sosta in un VILLAGGIO
MENDE, dove, dopo gli omaggi ai capi tradizionali,
potremo osservare momenti di vita quotidiana come la
preparazione di un impasto a base di manioca o l’olio
rosso di palma, ed assistere alla danza delle MASCHERE
BONDO durante una cerimonia connessa alle attività delle
società segrete femminili.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta) o in una casa
locale.
Partenza per BO, seconda città per dimensione del paese,
famosa per la sua vivace vita notturna.
Sistemazione all’Hotel Dohas o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia con servizi.

Cercatrice d’oro

Bo/Tacugama

Maschera Bondo

Dopo la colazione, partenza verso la penisola di Freetown,
attraversando alcuni VILLAGGI KRIO, dalle case colorate
con tetti di lamiera, costruite dai discendenti degli schiavi
liberati. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio visita del TACUGAMA CHIMP
SANCTUARY, un importante e pionieristico centro di
riabilitazione e reinserimento nella natura per scimpanzé
tenuti in cattività. Qui potremo osservare da vicino le
attività di recupero di questi primati da parte dell’equipe
veterinaria che con tanta dedizione si occupa di loro, e
avvistare alcuni esemplari già liberati nella rigogliosa
foresta pluviale che circonda il centro.
Sistemazione al Tacugama Lodge, situato nella foresta,
cena e pernottamento in bungalow doppio con servizi.

Scimpamzé al Tacugama
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Giorno 7 :

Tacugama/Banana Island/Bureh Beach
Colazione e partenza per il villaggio di pescatori di
TOMBO, dove potremo osservare gli uomini scaricare il
pesce sulla spiaggia ed il frenetico viavai delle donne che
lo sistemano in ceste pronte per l’affumicatura.
A seguire, trasferimento a KENT dove lasceremo la baia di
Yawri e ci imbarcheremo per le BANANA ISLANDS,
incantevole arcipelago raggiunto dai portoghesi nel XVII
secolo ed in seguito dimora degli schiavi liberati
provenienti dai Caraibi.
Pranzo a base di pesce in un ristorante.
Rientrati sulla terraferma, ci dirigeremo a BUREH
BEACH, la spiaggia selvaggia più conosciuta del paese,
dove sarà possibile rilassarsi all’ombra delle palme o
passeggiare lungo la battigia, in uno splendido scenario.
Sistemazione al Lumthubul Gardens o similare, situato
direttamente sulla spiaggia, cena libera e pernottamento in
bungalow doppio con servizi.

Pescatori a Tombo

Banana Island

Giorno 8:

Bureh Beach/River n°2/Freetown
Dopo la colazione mattinata libera da dedicare al relax
nella magnifica spiaggia di BUREH BEACH, dove la
quotidiana alternanza di alta e bassa marea modifica
sensibilmente il panorama e lo arricchisce di particolari
sempre differenti. Chi lo desidera, potrà concedersi una
nuotata nelle acque calde e calme della laguna interna.
A seguire, partenza verso SUSSEX per il pranzo in
ristorante a base di pesce (possibilità di crostacei su
richiesta e con supplemento).
Nel pomeriggio trasferimento alla SPIAGGIA DI RIVER
N°2 che, con la sua atmosfera rilassata, viene considerata
una delle più belle dell’intero continente, per i suoi
scenografici panorami, che anche in questa zona variano
con il variare della marea.
Proseguimento a LUMELY BEACH, la popolare e
affollata spiaggia cittadina, che nel weekend si anima e
diviene luogo d’incontro per giovani e famiglie.
Sistemazione al Sierra Palms Resort o similare, cena libera
e pernottamento in camera doppia con servizi.

Bureh Beach

River n°2 Beach
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Giorno 9:

Freetown/Lungi
Dopo la colazione, city tour di FREETOWN, la
congestionata capitale della Sierra Leone affacciata
sull’Oceano Atlantico, fondata sul finire del XVIII secolo
da alcuni schiavi liberati negli Stati Uniti cin l’aiuto di
filantropi inglesi che donarono loro questa porzione di
terra dopo averla acquistata dalla popolazione indigena
locale. Nel 1808 il governo inglese prese controllo di
Freetown ed iniziò un’opera di “rimpatrio” degli exschiavi dalle Americhe, offrendo loro rifugio nella città in
via di formazione che, nell’arco di mezzo secolo arrivò ad
ospitare più di un centinaio di gruppi etnici, che
convivevano pacificamente tra loro. Gli ex-schiavi,
provenienti principalmente da Stati Uniti e Caraibi, furono
denominati “Krio” e goderono per lungo tempo di un
occhio di riguardo da parte degli amministratori britannici.
Il nostro percorso si snoderà tra trafficate vie cittadine
brulicanti di persone indaffarate nelle più varie attività, e
quartieri più tranquilli dove potremo apprezzare le
architetture coloniali di alcuni edifici pubblici come la
Court of Justice, e quelle di impronta krio, come la St
John’s Maroon Church, chiesa metodista costruita nel
1820 dagli schiavi rientrati dalla Jamaica. Nei pressi del
Cotton Tree, il maestoso albero simbolo della città,
visiteremo il Museo Nazionale, con la sua interessante
collezione di maschere, tamburi e manufatti afferenti alle
varie etnie della regione, ed infine il mercato artigianale,
dove potremo trovare pregiate maschere, monili e antiche
monete. Pranzo in un ristorante.
Nel primo pomeriggio attraversamento del fiume in ferry,
ed arrivo a Lungi, possibilità di camere in day use su
richiesta all’Airport Hotel.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Giorno 10:

Maschere al museo

Monumento ai caduti

Sul ferry

Freetown (Lungi)/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
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Sierra Leone
Diamante dell’Atlantico – 10 giorni

(KATSL01_1819)

Partenze su misura a date libere: 01 Ottobre 2018 – 30 Aprile 2019
Accompagnatore italiano

Quota individuale* di partecipazione
in camera doppia

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________

4 partecipanti: 2.190 €/pax

Quota
80 €/pax
Quota iscrizione:
iscrizione obbligatoria:
120€

6 partecipanti: 2.090 €/pax

Camera singola: 230 €

8/10 partecipanti: 1.890 €/pax

Camera twin: su richiesta
Day use o pernott. Lungi: 120 €/cam.

12/14 partecipanti: 1.690 €/pax

Servizio visto Sierra Leone: 150 €

16 partecipanti: 1.590€/pax

Estensione mare: su richiesta
Estensione Freetown-Monrovia: su richiesta

*Quote valide per un cambio Euro/Dollaro minimo pari a 1

La quota include:
 Accompagnatore italiano;
 Guida locale parlante inglese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 La danza della maschera Bondo dei Mende;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota o similare
inclusi autista, carburante e pedaggi;
 I pasti come menzionati nel programma;
 8 pernottamenti in camera doppia con
colazione come menzionati nel programma.

La quota non include:
 Il visto per la Sierra Leone;
 L’assicurazione
annullamento viaggio/salute/bagaglio;
 I voli aerei;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 I pasti non a programma;
 Le tasse fotografiche;
 Le mance e spese di carattere personale;
 Tutto quello citato in “Supplementi”;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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