Burkina Faso
Ghana
Dal Sahél alla costa d’oro

12 giorni
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore italiano
Fotografia di Anthony Pappone

Gli “indimenticabili” del viaggio:











Bobo-Dioulasso, con la sua antica moschea di fango e una vibrante scena musicale
I picchi di Sindou, bizarre formazioni frutto dell’erosione, e il villaggio troglodita di Niansogoni
Il lago di Tengrela dove é possibile avvistare gli ippopotami e numerosi uccelli endemici
Il Pays Lobi e le Tongo Hills, roccaforti dell’animismo e delle tradizioni ancestrali
Safari al parco di Nazinga, seguendo le orme degli elefanti
L’esplorazione dei villaggi Gourounsi, caratteristici per le abitazioni splendidamente decorate
Kumasi, capitale del potente regno Ashanti, tra tradizione e modernità
La festa Akwasidae in onore del re Osei Tutu II, estasi di colori e suoni
I castelli e le fortezze di Cape Coast ed Elmina, testimonianze della tratta negriera
Le magnifiche spiagge della Gold Coast, i mercati del pesce, i villaggi di pescatori
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Il programma :
Giorno 1 :

Italia/Ouagadougou
Volo per Ouagadougou.
Arrivo in serata, incontro con lo staff Kanaga Adventure
Tours che provvederà al trasferimento all’Hotel Auberge
du Grand Calao o similare.
Pernottamento all’hotel in camera doppia con servizi.
Benvenuti in Burkina Faso!

Giorno 2 :

Ouagadougou/Sabou/Bobo Dioulasso
Dopo la colazione assistenza per il cambio degli Euro e
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica burkinabé.
Partenza per Bobo Dioulasso, con visita lungo il tragitto di
SABOU, celebre per il lago dei caimani sacri e gli ateliers
del bronzo. Pranzo in ristorante a Boromo.
Pomeriggio dedicato alla visita di BOBO-DIOULASSO : i
vecchi quartieri di Kibidwe, animato dalle attività dei
fabbri, dei vasai e dei tessitori, e di Sya, dove é possibile
vedere i feticci degli antenati, l’antica moschea in banco
datante 1893, il grand marché, l’Associazione femminile
Gafreh, che propone interessanti prodotti artigianali a
sostegno delle sue attività realizzati con il riciclo della
plastica.
Cena libera in un ristorante con possibilità di performance
di musica dal vivo, dove potremo apprezzare i ritmi del
balafon e dei djembé.
Sistemazione all’Hotel Les Deux Palmiers o similare,
pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 3 :

La moschea di Bobo-Dioulasso

Bobo Dioulasso/Sindou/Banfora
Dopo la colazione partenza verso la verso la frontiera con
la Costa d’Avorio, visita dei PICCHI DI SINDOU, bizarre
formazioni rocciose frutto dell’erosione, e del
VILLAGGIO SENOUFO di NIANSOGONI, caratteristico
per le case troglodite costruite sui fianchi della falesia
(portatori su richiesta). Pranzo pic nic.
Nel pomeriggio escursione in piroga sul LAGO
TENGRELA dove sarà possibile ammirare le ninfee,
numerosi uccelli e gli IPPOPOTAMI.
Sistemazione all’Hotel Cascade Palace o similare, cena
libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Sindou

Ippopotami sul lago Tengrela
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Giorno 4 :

Banfora/Pays Lobi/Gaoua
Di primo mattino, dopo la colazione, partenza per il PAYS
LOBI, etnia di guerrieri animisti, oggi riconvertiti alla
caccia ed all’agricoltura.
Lungo il tragitto visita del villaggio di OBIRE, dove
potremo incontrare il re dei Gan, piccola etnia in alcun
modo contaminata dal mondo esterno, e delle rovine del
forte di LOROPENI, patrimonio UNESCO.
Arrivo a Gaoua, sistemazione all’Hotel Hala e pranzo.
Nel pomeriggio ci avventureremo nella savana costellata di
case-fortezza d’argilla chiamate soukhala, dove ogni
famiglia vive all’interno del proprio campo, e visiteremo la
casa dei feticci a Kampti.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 5 :

Gaoua/Leo/Nazinga
Dopo la colazione partenza per il RANCH DI NAZINGA,
sosta all’Hotel Campement centrale per ammirare gli
elefanti all’abbeverata e per il pranzo.
Nel pomeriggio SAFARI FOTOGRAFICO nella savana
alla ricerca di antilopi, facoceri, scimmie ed elefanti.
Sistemazione al Campement de l’Elephant o similare, cena
libera e pernottamento in bungalow con servizi privati.

Giorno 6 :

Feticci Lobi

Elefanti all’abbeverata

Nazinga/Tiebelé/Po/Sirigou/Bolgatanga

Tiebelé

Di primo mattino, dopo la colazione, partenza per il PAYS
GOUROUNSI e visita di TIEBELE’, villaggio delle case
tradizionali simili a fortezze, decorate con motivi
geometrici rossi, neri e bianchi realizzati dalle donne del
villaggio. Il principe ed i suoi consiglieri ci
accompagneranno alla scoperta della corte reale e ci
introdurranno alle tradizioni del popolo Gourounsi.
Pranzo semplice in un campement.
A seguire partenza verso la FRONTIERA CON IL
GHANA, disbrigo delle formalità e proseguimento al
villaggio di SIRIGU, caratteristico per le case
splendidamente decorate. Qui visiteremo altresi’
l’Associazione femminile SWOPA che valorizza la
produzione di ceramica, pittura su tela e intreccio di cesti
delle donne del villaggio.
Trasferimento a Bolgatanga, sistemazione all’Hotel Ex-Tee
Crystal o similare, cena libera e pernottamento in camera
doppia con servizi.

Villaggio del nord del Ghana

Donna di Sirigu
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Giorno 7 :

Bolgatanga/Tongo Hills/Tamale
Dopo la colazione passeggiata per le vie di
BOLGATANGA, famosa per l’artigianato in cuoio e le
ceste intrecciate a mano.
Pranzo e a seguire prenderemo una pista per le TONGO
HILLS ed il villaggio Talensi di TENGZUNG, dove
potremo visitare i santuari sacri ed incontrare i sacerdoti
animisti, custodi della tradizione ancestrale. Qui, per poter
visitare la caverna dove viene custodito un potentissimo
feticcio che richiama fedeli da tutto il Ghana e anche da
altri paesi dell’Africa dell’Ovest, dovremo scoprire il
torace e salire a piedi nudi, prima di incontrare il “prete”
vestito tradizionalmente con una pelle di leopardo.
Possibilità altresi’ di assistere alle attività legate alla
produzione del burro di karité (se stagione).
Proseguimento a Tamale, sistemazione all’Hotel African
Dream o similare, cena libera e pernottamento in camera
doppia con servizi.

Villaggio nelle Tongo Hills

Feticheurs

Giorno 8 :

Tamale/Techiman/Kumasi
Colazione e trasferimento verso sud, con soste alla
CASCATA DI KINTAMPO, dove sarà possibile
rinfrescarsi, e a TECHIMAN, per la visita del suo
variopinto mercato ortofrutticolo e per il pranzo.
Arrivati a Kumasi sistemazione all’Hotel Miklin o similare.
Cena libera e pernottamento all’hotel.

Giorno 9 :

Altare animista

Kumasi
Colazione e visita di alcuni VILLAGGI ARTIGIANALI
come Adanwomase, famoso per la tessitura delle stoffe
kente, Ntonso, specializzato nella stampa dei tessuti
adinkra, e del SANTUARIO DI BESEASE, dove la regina
madre Yaa Asantewaa si ritiro’ prima di sferrare l’attacco
contro gli inglesi. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio ci addentreremo nel Kejetia Market, il
mercato più grande dell’Africa dell’Ovest, dove ci
perderemo tra i suoi mille odori e colori, tra le corpose
venditrici di igname ed i fabbri che reciclano lamiere.
Se Sabato assisteremo ad un FUNERALE ASHANTI,
un’occasione unica per comprendere la cultura tradizionale
del popolo Akan. Vestiti con grandi tuniche nere e rosse,
amici e parenti si incontrano per un ultimo omaggio al
defunto in un turbinio di percussioni e danze sfrenate.
Cena libera e possibilità di assistere ad una CERIMONIA
VUDU’, dove il prete, in trance, viene posseduto da
differenti spiriti che si manifestano al ritmo dei tamburi e
acclamati dalla folla per le loro proprietà taumaturgiche.
Pernottamento all’hotel in camera doppia con servizi.

Tessuto adinkra con kente

Funerale Ashanti
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Giorno 10 :

Kumasi (Akwasidae*)/Anomabu
Colazione all’hotel e mattinata dedicata alle manifestazioni
dell’ AKWASIDAE*, festa tradizionale in cui il re degli
Ashanti riceve gli ospiti, vestiti rigorosamente con tuniche
bianche e nere, che gli portano in dono bottiglie di
schnapps, montoni, polli ed oggetti tecnologici. Tutta la
cerimonia é accompagnata da suoni e danze che si
mescolano e sovrappongono senza sosta, in un mix unico di
tradizione e modernità tutta ghaniana.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Nel pomeriggio proseguimento ad Anomabu e
sistemazione al Beach Resort o similare, direttamente sulla
spiaggia, cena libera e pernottamento in camera doppia
con servizi.

Giorno 11 :

Anomabu/Cape Coast/Elmina/Accra
Dopo la colazione visita del castello di CAPE COAST, che
ci farà immergere nella triste storia della tratta negriera, e
di ELMINA, con il suo famoso St. George’s Castle,
dichiarato patrimonio UNESCO, il forte St. Jago (esterno),
il porto di Mpoben, col suo viavai di piroghe multicolore, i
posuban delle compagnie guerriere, il mercato del pesce,
dove assisteremo all’icredibile brulicare di attività che lo
animano.
Pranzo in un ristorante e proseguimento ad Accra.
Camera in day use su richiesta.
Cena libera seguita da trasferimento all’aeroporto.
Fine dei servizi.

Giorno 12 :

Capo clan

Akwasidae

Cape Coast Castle

Accra/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Villaggio di pescatori
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Burkina Faso, Ghana: Dal Sahél alla costa d’oro - 12g

(KATBFGH01_1617)

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

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €/pax

2 partecipanti: 2.890 €/pax
Camera singola: 310 €
4/6 partecipanti: 1.690 €/pax

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

8/10 partecipanti: 1.590 €/pax

Cerimonia vudù a Kumasi: 50 €/pax

12/14 partecipanti: 1.390 €/pax

Day use ad Accra: 80 €/camera

16 partecipanti: 1.290 €/pax

Estensione mare: su richiesta
Estensione Togo-Benin: su richiesta

La quota include :
 Accompagnatore parlante italiano;
 Guide locali parlanti francese/inglese;
 Visite ed escursioni come da programma ;
 L’eventuale partecipazione al funerale
Ashanti ed alla festa Akwasidae ;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota o similare
(max 4 clienti/auto), compreso autista,
benzina e pedaggi;
 I pasti in mezza pensione come specificati nel
programma;
 10 pernottamenti con colazione come
menzionati nel programma.

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

*Date Akwasidae, stagione 2016-2017: 09/10/16, 20/11/16, 01/01/17, 12/02/17, 26/03/17.
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