Mali, Guinea
In cammino nel
Fouta Djalon

11 Giorni
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore in italiano

Gli “indimenticabili” del viaggio:






Il Pays Manding, tra falesie incantate e villaggi Malinké
L’atmosfera surreale e gli splendidi edifici coloniali di Dalaba
Escursioni a piedi e nuotate nelle cascate degli altopiani del Fouta Djalon
L’incontro con le popolazioni Peulh, alla scoperta delle loro tradizioni autentiche
Il vivace mercato di Kankan, ricco di spezie ed amuleti

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

Il programma :
Giorno 1

Italia/Bamako
Partenza per Bamako.
Arrivo in serata, incontro con lo staff Kanaga Adventure
Tours che provvederà al trasferimento all’Hotel Azalai Dunia
o similare. Assistenza per il cambio degli Euro e l’eventuale
acquisto di una scheda telefonica locale.
Pernottamento in camera doppia con servizi.
Benvenuti in Africa dell’Ovest !

Giorno 2

Bamako/Siby/Kouremalé/Koumana
Dopo la colazione partenea per SIBY, nel cuore del Pays
Mandingue. 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
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 pranzo in un campement.
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso la FRONTIERA CON
LA GUINEA di Kouremalé. Disbrigo delle formalità
doganali e proseguimento verso Koumana, villaggio adagiato
sulle sponde del FIUME NIGER dove istalleremo le nostre
tende. Cena pic nic e pernottamento in bivacco.

Giorno 3

L’arco di Kamandjan

Il villaggio di Djoulafoundo

Koumana/Dalaba
Dopo la colazione al campo partenza per DALABA.
Sistemazione all’Hotel SIB o similare, pranzo.
Nel pomeriggio visita della cittadina coloniale : il giardino
botanico del Cavaliere di Boufflère e la villa Jeannine, ex
residenza dei governatori francesi.
Cena libera e pernottamento all’hotel in camera doppia con
servizi.

Paesaggi del Fouta
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Giorno 4

Dalaba/Doucki
Dopo la colazione entreremo nel FOUTA DJALON,
attraverso una strada che si affaccia su scenari mozzafiato.
Arrivati a DOUCKI, sistemazione al campement e pranzo.
Nel pomeriggiovisita del labirinto “di Indiana Jones”, una
bizzarria naturale dove la falesia, ricoperta di liane
rampicanti, crea strani cunicoli e piscine naturali.
Cena e pernottamento al campement in tenda o casa
tradizionale.

Giorno 5

Doucki/Ainguel
Dopo la colazione discesa a piedi verso Tountin Bonodji, la
« FALESIA DELLE IENE » , imponente formazione
rocciosa frutto dell’erosione.
A seguire discesa dei contrafforti del Fouta Djalon passando
per la valle di Kokoulo, attraversata anche dal celebre
esploratore René Caillé, primo europeo a raggiungere la
città carovaniera di Timbuktu e tornare indietro.
Pranzo pic-nic a bordo di una piscina naturale.
Risalita della falesia attraverso delle vertiginose scale
tradizionali in bambou, per un emozione che resterà sempre
impressa nella vostra memoria.
Trasferimento in 4x4 ad Ainguel, cena pic-nic e
pernottamento al campement comunitario.

Giorno 6

La falesia delle iene

Lungo la Fetoré

Ainguel/Ley Fita
Dopo la colazione visita dello splendido villaggio di
AINGUEL, con le sue case Peulh meravigliosamente
decorate e proseguimento del nostro cammino alla scoperta
di tre MAGNIFICHE CASCATE. Tempo libero per nuotare
nelle acque cristalline del Fouta, pranzo pic-nic.
Nel pomeriggio costeggeremo un piccolo canale naturale
prima di attraversare un ponte di liane tradizionale che ci
condurrà a LEY-FITA, villaggio ai piedi della montagna.
Qui incontreremo l’accogliente popolazione Peulh per
scambiarsi delle idee e favorire la conoscenza reciproca.
Cena pic-nic e pernottamento al campement comunitario.

Case Peulh ad Ainguel

Cascata del Fouta
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Giorno 7

Ley Fita/Banking
Dopo la colazione raggiungeremo a piedi il villaggio di
SAFA, luogo di un animato mercato.
Proseguiremo il nostro cammino lungo le rapide della Fetoré,
dove potremo rilassarci in degli « idromassaggi naturali »,
fino ad arrivare alle imponenti CASCATE DI DINKON.
Pranzo pic-nic e tempo libero per il relax.
Ripresa la marcia arriveremo al villaggio di BANKING, dove,
dopo una cena pic-nic, dormiremo in tenda o in famiglia.

Giorno 8

Banking/Donghol Touma/Pita/Kambagada
Dopo la colazione attraverseremo un ponte di liane sulla
Fetoré per un ultima volta e scaleremo una piccola collina per
ammirare il panorama su tutta la vallata.
Passeremo in numerosi piccoli villaggi dove fare una piccola
sosta per discutere con gli abitanti prima di riprendere il
nostro cammino. Pranzo pic-nic.
Trasferimento in 4x4 verso KAMBAGADA e le sue
impressionanti cascate, con uno stop lungo il tragitto a PITA
per visitare i tessitori tradizionali.
Possibilità di un bagno rinfrescante.
Cena e pernottamento al campement comunitario.

Giorno 9

Lungo il cammino

Kambadaga/Dalaba/Kankan
Dopo la colazione partenza per Kankan.
Pranzo e visita della cittadina di KANKAN, capitale della
scultura dove la famiglia Sidimé é conosciuta da secoli per il
suo genio creativo artigianale: il colorato mercato, la moschea
(esterno), il fiume Milo ed il porto.
Cena e pernottamento all’Hotel Bakonko o similare, in
camera doppia con servizi.

Giorno 10

Le magnifiche cascate del Fouta

Il mercato di Kankan

Kankan/Kouremalé/Bamako
Partenza per BAMAKO, pranzo pic nic lungo il tragitto.
All’arrivo visita della capitale del Mali: il mercato, compreso
il settore dedicato ai feticci ed ai rimedi di medicina naturale,
la moschea (esterno), il centro artigianale, dove trovare
prodotti e souvenirs di qualità di tutte le etnie del Mali.
Camere in day use su richiesta.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.
Grand Marché di Bamako

Giorno 11

Bamako/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
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Mali, Guinea: In cammino nel Fouta Djalon – 11g

(KATMLGC01_1617)

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

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €/pax
Camera singola: su richiesta

Scrivici a info@kanaga-at.com

Alta stagione (Natale/Capodanno/Pasqua/Festivals): 100 €/pax

Day use a Bamako: 35 €/camera
Estensione tour Mali: su richiesta

La quota include :
 Accompagnatore parlante italiano;
 Guide locali parlanti francese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota da 7 posti
(max 4 clienti/auto), compreso autista,
benzina e pedaggi;
 I pasti come specificati nel programma;
 9 pernottamenti come menzionati nel
programma;
 Materiale da campeggio (tende, materassini,
cuscini, sacchi a pelo).

La quota non include :
 Il visto per il Mali e la Guinea Conakry;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 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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