Sierra Leone,
Liberia
Piste dell’Africa dimenticata

9 giorni
16 – 24 Marzo 2018
Accompagnatore italiano
Foto di Irene Fornasiero

Gli “indimenticabili” del viaggio:









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
L’avventura lungo le piste dimenticate dell’Africa dell’Ovest
L’atmosfera caraibica di Robertsport e le sue spiagge amate dai surfisti
La bellezza decadente di Monrovia, dal Ducor Hotel al tempio massonico
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Il programma:
Giorno 1 :

Italia/Freetown (Lungi)

Venerdì
16 Marzo

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 :

Lungi/Freetown

Benvenuti in Sierra Leone!

Sabato
17 Marzo

Giorno 3 :
Domenica
18 Marzo

Di primo mattino, dopo la colazione, partenza per
FREETOWN, capitale della Sierra Leone, e city tour che
comprende l’architettura coloniale della Court of Justice
e quella krio della St John’s Maroon Church, chiesa
costruita dagli schiavi rientrati dalla Jamaica; il Cotton
Tree, l’albero simbolo della città; il Museo Nazionale,
che presenta un’interessante collezione di maschere,
tamburi e utensili delle varie etnie della regione.
A seguire partenza lungo la costa a Sussex per il pranzo
in ristorante a base di pesce e crostacei.
Nel pomeriggio relax sulla magnifica SPIAGGIA DI
RIVER N°2, considerata una delle spiagge più belle del
continente, dall’atmosfera rilassata e che cambia aspetto
a seconda del livello delle maree.
Rientro verso Freetown con una sosta a LUMELY
BEACH, la popolare e affollata spiaggia cittadina, luogo
d’incontro nel week end per giovani e famiglie.
Sistemazione al Bintumani Hotel o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia con servizi.

Monumento ai caduti a Freetown

River n°2 Beach

Freetown/Banana Island/Tacugama
Colazione all’hotel 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 la fumigazione.
A seguire trasferimento a Kent dove 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 faremo uno stop a BUREH
BEACH, la spiaggia selvaggia più conosciuta del paese.
Proseguimento al TACUGAMA CHIMP SANCTUARY,
sistemazione al Tacugama Lodge, situato nella foresta,
cena e pernottamento in bungalow doppio con servizi.

Pescatori a Tombo

Bureh Beach
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Giorno 4 :
Lunedì
19 Marzo

Tacugama/Bo/Kenema
Dopo la colazione visita del TACUGAMA CHIMP
SANCTUARY, un rifugio rigoglioso dedicato agli
scimpanzé, dove potremo osservare facilmente questi
primati e le attività di riabilitazione effettuate nel centro.
Usciti dalla riserva ci dirigeremo alla cascata
CHARLOTTE FALLS, imponente getto d’acqua
naturale oramai trasformato in centrale elettrica, e
visiteremo un VILLAGGI KRIO, dalle case colorate con
i tetti di lamiera, costruite dai discendenti degli schiavi
liberati.
Pranzo in un ristorante e seguire partenza per KENEMA,
capitale dell’industria dell’estrazione di diamanti,
attraversando BO, seconda città per dimensione del
paese.
All’arrivo sistemazione alla Ericsson Lodge o similare,
cena libera e pernottamento in camera doppia con
servizi.

Giorno 5 :

Kenema/Bojimbu/Kenema

Martedì
20 Marzo

Dopo la colazione partenza lungo una pista sterrata verso
BOJIMBU e le miniere nei dintorni, dove gli uomini si
immergono in fiumi fangosi estraendo della terra che poi
setacceranno alla ricerca della pietra preziosa che
potrebbe cambiare il loro destino.
Rientro verso Kenema, con sosta in un VILLAGGIO
tradizionale MENDE, dove potremo incontrare i capi
tradizionali, osserveremo le donne preparare un impasto
a base di manioca o l’olio rosso di palma e, con un po' di
fortuna, assistere ad una cerimonia delle società segrete
femminili con le MASCHERE BONDO.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Arrivo a KENEMA nel tardo pomeriggio e tempo a
disposizione per curiosare tra i numerosi negozi che
vendono diamanti, oro e altre pietre preziose.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 6 :
Mercoledì
21 Marzo

Kenema/Robertsport
Di primo mattino, dopo la colazione, partenza verso la
FRONTIERA CON LA LIBERIA, giornata dedicata al
trasferimento lungo una pista avventurosa che prevede il
passaggio di fiumi su chiatta. Pranzo con lunch box.
Disbrigo delle formalità ed arrivo nel tardo pomeriggio a
Robertsport, sistemazione al Nana’s Lodge o similare,
cena libera e pernottamento in bungalow doppio vista
mare con servizi privati.

Scimpamzé al Tacugama

Miniera di diamanti

Villaggio Mende

Maschera Bondo

Piste avventurose
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Giorno 7 :
Giovedì
22 Marzo

Giorno 8:
Venerdì
23 Marzo

Robertsport/Monrovia
Dopo la colazione mattinata libera da dedicare al relax
sulla magnifica spiaggia di ROBERTSPORT, adorata dai
surfisti che si accampano sotto l’enorme albero di ceiba,
o per una passeggiata nel pittoresco villaggio
dall’atmosfera caraibica. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Monrovia, capitale del
paese, sistemazione al Cape Hotel o similare, cena libera
(possibilità di crostacei e sushi al famoso Mamba Point)
e pernottamento in camera doppia con servizi.

Robertsport

Monrovia/Robertsfield
Dopo la colazione city tour di MONROVIA che
comprende il Museo Nazionale, con la sua collezione di
oggetti etnici e reperti di rilevanza storica, il decadente
palazzo di EJ Roye, la chiesa First United Methodist
Church, il tempio massonico ed il celebre ed oramai
abbandonato Hotel Ducor, lussuoso hotel degli anni ’70
che porta tutti i segni della guerra civile.
Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio visita del mercato artigianale, dove
trovare pregiate maschere, monili e antiche monete.
Trasferimento verso l’aeroporto di Monrovia (a ben 60
km dalla città), possibilità di camere in day use su
richiesta all’Hotel Farmington.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Giorno 9:

Monrovia (Robertsfield)/Italia

Sabato
24 Marzo

Arrivo all’aeroporto di destinazione.

Per le vie di Monrovia

Vista dal Ducor Hotel
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Sierra Leone, Liberia
Piste dell’Africa dimenticata - 9g

(KATSLLI01PS180316)

Partenza di gruppo (solo 8 partecipanti): 16 – 24 Marzo 2018
Accompagnatore italiano (Leonardo Francesco Paoluzzi)

Quota individuale* di partecipazione
in camera doppia (max. 8 pax)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota
80 €/pax
Quota iscrizione:
iscrizione obbligatoria:
120€
Camera singola: 295 €

2.390 €/pax

Danza maschera Bondo: 50 €/pax
Day use o pernott. Robertsfield: 150 €/cam.
Servizio visto Sierra Leone: 150 €
Servizio visto Liberia: 150 €

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

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

La quota non include:
 Il visto per la Sierra Leone e la Liberia;
 L’assicurazione
annullamento viaggio/salute/bagaglio;
 I voli aerei (suggerito KLM);
 I transfert aeroporto/hotel/aeroporto
per i voli non KLM ;
 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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