Mali: Estensione Mandé, terra d’incanto - 2 giorni
Giorno 1 :

Bamako/Kangaba/Kela/Siby
Incontro all’hotel e partenza per la città di KANGABA:
visiteremo la casa sacra (esterno) ed il sito storico di
Kouroukan Fouga, luogo che ha visto nascere la prima
costituzione del Mali nel XIII secolo.
Visita delle miniere d’oro tradizionali di DABALI
(Ottobre-Aprile), dove vedremo i cercatori estrarre l’oro
utilizzando delle tecniche rudimentali e molto coraggiose.
Proseguimento a KELA e pranzo in un campement.
Visita del villaggio: i baobab sacri, la moschea (esterno),
le case tradizionali, i campi di miglio, ...
A seguire PERFORMANCE MUSICALE DEI GRIOTS, i
cantastorie tradizionali che custodiscono il segreto del
verbo e della parola.
Partenza per Siby, capitale del PAYS MANDING,
passando per Bancoumana.
All’arrivo sistemazione in un Campement, cena libera e
DIVINAZIONE CON I CAURIS, attraverso la quale i
veggenti, lanciando sulla terra delle conchiglie di ciprea,
possono leggere il futuro.
Pernottamento in camera doppia con bagni in comune.

Giorno 2 :

Bambini di Kela

Musica con le calebasse

Siby/Kamandjan/Djendjé/Siby/Bamako
Dopo la colazione saliremo in 4x4 lungo i bordi della
falesia fino all’ARCO DI KAMADJAN, capolavoro
miracoloso di Kamandjan Camara, generale militare,
stregone e guaritore, da dove si godono magnifici
panorami. Visita della grotta dei sacrifici e degli indovini,
dove ci verrà spiegata l’arte della divinazione sulla sabbia.
Proseguimento alla
CASCATA DI DJENDJE’
(Novembre-Febbraio), dove poter fare un bagno
rigenerante nelle sue acque limpide. Pranzo pic nic.
Nel pomeriggio discesa al villaggio tradizionale di
DJOULAFOUNDO, dove incontreremo il capovillaggio
ed i suoi consiglieri, e visiteremo la moschea, le case di
fango, la forgia, la scuola e la madrasa.
Rientro a Siby e visita del MERCATO SETTIMANALE
(se Sabato) ricco di colori, odori e rumori e della Maison
du karité, un’associazione femminile che produce burro di
karité e lo trasforma in saponi e creme.
Incontro con i CACCIATORI (donso), un’associazione
segreta e mitica, dotati di poteri magici e della conoscenza
dell’occulto, accompagnati dalle melodie del simbi.
Rientro a Bamako, fine dei servizi.

L’arco di Kamandjan

Cascata di Djendjé

Il villaggio di Djoulafoundo

Kanaga Adventure Tours Sarl  Agence de Voyages et de Tourisme  Bamako MALI
+223 76723946  www.kanaga-at.com  info@kanaga-at.com

Mali: Estensione Mandé, terra d’incanto - 2 giorni

(KATML01E_1617)

Partenze a date libere da Maggio 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore in italiano

Quota individuale di partecipazione
in camera doppia

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Camera singola: 20 €

2 partecipanti: 350 €/pax

Pernottamento a Bamako: da 40 €/camera

4/6 partecipanti: 230 €/pax
8/10 partecipanti: 200 €/pax
12/16 partecipanti: 180 €/pax

La quota include:
 Accompagnatore parlante italiano;
 Guide locali parlanti francese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 da 7 posti
(max 4 clienti/auto), compreso autista,
benzina e pedaggi;
 I pasti in mezza pensione come
specificati nel programma;
 1 pernottamenti in camera doppia come
menzionato nel programma.

La quota non include:
 Il visto per il Mali;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 L’hotel a Bamako ;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 I pasti non a programma;
 I permessi fotografici e video;
 Le mance e le spese di carattere personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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