Mali, Senegal
Nella terra dei Bedik
e dei Bassari
10 Giorni
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore in italiano
Foto di Andrea Paolini

Gli “indimenticabili” del viaggio:








Il villaggio Bedik di Iwol, dove il tempo sembra essersi fermato
Le tradizioni ancestrali dei Bassari
La cascata di Dindefelou, nascosta in una foresta selvaggia
Le miniere d’oro di Tomboronkoto e Kenieba
Il safari fotografico al Niokolo Koba, sulle tracce dei leoni
Navigando sul fiume Gambia, tra numerosi uccelli, ippopotami e caimani
La cittadina coloniale di Kayes, avamposto francese sul fiume Senegal
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Il programma:

Giorno 1 :

Italia/Bamako
Volo per Bamako.
Arrivo in serata, incontro con lo staff Kanaga Adventure Tours che provvederà al trasferimento
alla Maison d’hotes Le Mauricia o similare. Pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 2:

Bamako/Kenieba
Colazione e assistenza per il cambio degli Euro.
Partenza in direzione di KENIEBA, attraversando il parco Bafing, dove si trovano gli ultimi
scimpanzé dell’Africa dell’Ovest, e splendidi villaggi Malinké sotto una falesia scenografica.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
All’arrivo sistemazione all’Hotel Faleme o similare, cena libera e pernottamento in camera doppia
con servizi.

Giorno 3:

Kenieba/Kedougou/Pays Bassari
Dopo la colazione partenza in direzione della FRONTIERA CON IL SENEGAL di Moussala, con
sosta in un “villaggio temporaneo” di cercatori d’oro, minerale di cui la zona é ricchissima.
Disbrigo delle formalità e proseguimento al PAYS BASSARI, dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO nel 2012, costituito, nella sua parte senegalese, da 27 villaggi del gruppo Bané.
Arrivati al villaggio di ETHIOLO, il più sacro per i Bassari, sistemazione al campement Chez
Balingo o similare, pranzo.
Inizio dell’escursione in 4x4 nei dintorni, alla scoperta delle tradizioni di questo popolo animista,
tra magnifici verdeggianti scenari, e visitando villaggi come Ekéss (famoso per il vino di palma) e
Goumon (rinomato per le sue ceramiche).
Cena e pernottamento al Campement, in case tradizionali con bagni spartani in comune.

Giorno 4 :

Pays Bassari/Pays Bedik
Dopo la colazione trasferimento a Ibel e inizio del TREKKING a piedi (circa 1h30 in salita) per
raggiungere lo spettacolare VILLAGGIO BEDIK DI IWOL, dove il tempo sembra essersi
fermato. Qui incontreremo il capovillaggio ed i suoi consiglieri per uno scambio di idee nel
rispetto reciproco delle culture, visiteremo il baobab sacro, la forgia, le donne che producono la
ceramica tradizionale, i tessitori, la chiesa di pietra e le case tradizionali costruite con paglia e
fango. Pranzo, cena e pernottamento al campement Chez Keita, in casa tradizionale con bagni
spartani in comune.
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Giorno 5 :

Pays Bedik/Dindefelou/Kedougou
Di primo mattino, dopo la colazione, discesa a piedi (circa 45 minuti) a IBEL, villaggio di
allevatori Peulh, che visiteremo.
Partenza per la CASCATA DI DINDEFELOU, che si raggiungerà con un trekking (circa 45 min.
in pianura) nella lussureggiante foresta. Tempo dedicato al relax ed al bagno nelle acque pure e
sicure della piscina naturale che si forma ai piedi della cascata.
Pranzo con lunch box o in un campement.
Nel pomeriggio proseguimento a Kedougou, sistemazione all’Hotel Le Relais o similare, cena
libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 6 :

Kedougou/Tomboronkoto/Niokolo Koba
Dopo la colazione partenza per per Dar Salam, con visita lungo il tragitto dei cercatori d’oro di
TOMBORONKOTO, che con dei metodi rudimentali scavano profonde buche nel terreno e vi si
calano nella speranza di trovare il prezioso metallo.
Entrati nel parco NIOKOLO KOBA, sistemazione all’Hotel Simenti, pranzo.
Nel pomeriggio escursione in barca sul FIUME GAMBIA per ammirare ippopotami e coccodrilli
che ne popolano le acque.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi privati.

Giorno 7 :

Niokolo Koba/Tambacounda
Di primo mattino, dopo la colazione, SAFARI FOTOGRAFICO nel parco NIOKOLO KOBA,
dove potremo ammirare antilopi, scimmie, facoceri, più di 350 specie di uccelli e, con un po di
fortuna, leoni e leopardi.
Pranzo all’hotel e proseguimento per Tambacounda, sistemazione all’Hotel Le Relais o similare,
cena e pernottamento in camera doppia con servizi.
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Giorno 8 :

Tambacounda/Kayes
Di primo mattino, dopo la colazione, partenza verso la FRONTIERA CON IL MALI di Kidira,
disbrigo delle formalità, proseguimento a KAYES e visita delle sue case coloniali di fine XIX
secolo affacciate sul fiume Senegal, la stazione dei treni ancora in uso che collega Bamako con
Dakar, il colorato mercato della verdura e del pesce.
Sistemazione all’Hotel Le Khasso o similare, pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio visita di MEDINA, villaggio Khassonké che custodisce le rovine del forte
costruito nel 1855 da Faidherbe per proteggere la città dalle incursioni delle truppe Toucouleur di
El Hadj Omar Tall, che minacciavano gli interessi francesi nella regione.
Rientro a Kayes per un’escursione in pinasse sul FIUME SENEGAL al tramonto.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 9 :

Kayes/Bamako
Dopo la colazione partenza per Bamako.
Pranzo con lunch box ed arrivo nella capitale del Mali, con visita del mercato, compreso il settore
dedicato ai feticci ed ai rimedi di medicina naturale, la moschea (esterno), ed il centro artigianale.
Camere in day use su richiesta.
Cena libera seguita da trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Giorno 10 :

Bamako/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
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Mali-Senegal: Nella terra dei Bedik e dei Bassari - 10 g

(KATMLSN01_1617)

Partenze a date libere da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore in italiano
Quota individuale di partecipazione
in camera/casa doppia

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €/pax

2 partecipanti: 1.690 €/pax
4/6 partecipanti: 1.190 €/pax
8/10 partecipanti: 1.090 €/pax

Camera singola: 120 €
Alta stagione (Natale/Capodanno/Pasqua/Iniziazioni): 100 €/pax

Day use a Bamako: da 30 €/camera

12/16 partecipanti: 990 €/pax

La quota include :
 Accompagnatore parlante italiano;
 Guide locali parlanti francese ove necessario;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota (Prado o
Land Cruiser) 7 posti (massimo 4 clienti/auto),
compreso autista, carburante e pedaggio;
 Visite ed escursioni come da programma ;
 I pasti come specificati nel programma;
 8 pernottamenti come menzionati nel
programma.

La quota non include :
 Il visto d’ingresso in Mali;
 L’assicurazione
medico/bagaglio/annullamento;
 I passaggi aerei internazionali ;
 I pasti non a programma;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 Le mance e le spese di carattere personale ;
 Portatori per il trekking a Iwol;
 Le tasse e mance fotografiche;
 Tutto quello citato in “supplementi”;
 Tutto quello non espressamente citato ne
« la quota include ».

Per i tour speciali durante le iniziazioni Bedik (Aprile 2017) e Bassari (Maggio 2017)
scrivici su info@kanaga-at.com
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