Senegal, Gambia
Iniziazioni Bassari,
etnie e safari

12 Giorni
09 – 20 Maggio 2018
Accompagnatore in italiano
Foto di Irene Fornasiero

Gli “indimenticabili” del viaggio:










Navigando sul fiume Gambia, tra numerosi uccelli, ippopotami e caimani
Il safari fotografico al Niokolo Koba e alla riserva di Fathala, passeggiando con i leoni
Il villaggio Bedik di Iwol, dove il tempo sembra essersi fermato
Le tradizioni ancestrali dei Bassari, le maschere e i riti di iniziazione
La cascata di Dindefelou, nascosta in una foresta selvaggia
Le miniere d’oro di Tomboronkoto, alla ricerca del prezioso metallo
La lussureggiante Casamance, dove incontrare il re di Bobedium
Escursione in piroga tra le mangrovie del Siné-Saloum
Le magnifiche spiagge della Petite Cote
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Il programma:
Giorno 1 :

Italia/Dakar (aeroporto)/Somone

Mercoledì
09 Maggio

Volo per Dakar.
Arrivo in serata, incontro con lo staff Kanaga Adventure
Tours che provvederà al trasferimento a Somone all’Hotel
Africa Queen o similare.
Pernottamento in camera doppia climatizzata con servizi.

Giorno 2:

Somone/Tambacounda/Wassadou

Giovedì
10 Maggio

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli Euro e
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica senegalese.
Giornata dedicata al trasferimento in direzione dell’estremo
est del paese, attraversando savane punteggiate dai villaggi
con le case di paglia e fango. Soste lungo il tragitto a
KOUNGHEUL, per ammirare i suoi misteriosi megaliti
testimonianza di un antico culto solare, e a LYCOUNDA,
villaggio abitato da allevatori Peulh e agricoltori Malinké,
dove incontreremo il capo villaggio e dove potremmo
assistere all’uscita dei “faux lions”, caratteristici
saltimbanchi locali.
Pranzo lungo il tragitto con lunch box (sandwich e frutta).
Arrivo nel pomeriggio a WASSADOU, ai margini del
parco Niokolo Koba, sistemazione all’Hotel Campement e
ESCURSIONE IN BARCA sul FIUME GAMBIA, dove
poter ammirare uccelli, scimmie, caimani e, con un po' di
fortuna, gli ippopotami (l’escursione potrà essere effettuata
il mattino seguente se il tempo non lo permette).
Cena libera e pernottamento in bungalow doppio ventilato
con servizi.

Giorno 3:

Wassadou/Niokolo Koba/Kedougou

Venerdì
11 Maggio

Di primo mattino, dopo la colazione, entrata nel PARCO
NIOKOLO KOBA, per un SAFARI FOTOGRAFICO dove
potremo ammirare antilopi, scimmie, facoceri, più di 350
specie di uccelli e, con molta fortuna, i rari leoni e leopardi.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Nel pomeriggio proseguimento per KEDOUGOU, 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.
All’arrivo sistemazione all’Hotel Le Bedik o similare,
situato di fronte al fiume Gambia e dotato di piscina.
Cena libera e pernottamento in camera doppia climatizzata
con servizi.

Faux Lions

Sul fiume Gambia

Safari nel Niokolo Koba

Cercatori d’oro
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Giorno 4 :
Sabato
12 Maggio

Giorno 5 :
Domenica
13 Maggio

Giorno 6 :
Lunedì
14 Maggio

Kedougou/Pays Bedik/Kedougou
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 capo
villaggio 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 con lunch box (sandwich e frutta).
Discesa a piedi (circa 45 minuti) a IBEL, villaggio di
allevatori Peulh, che visiteremo.
Rientro a Kedougou, cena libera e pernottamento in hotel.

Donna Bedik con piercing

Kedou/Pays Bassari (Iniziazioni)/Kedougou
Di primo mattino, dopo la colazione, partenza per il 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 questo
popolo, faremo un’escursione nei dintorni alla scoperta
delle tradizioni animiste, tra magnifici verdeggianti
scenari, ed assisteremo altresì alle CERIMONIE DI
INIZIAZIONE,
dove
vengono
indossate
le
particolarissime maschere sacre, simili alla ruota di un
pavone, e i giovani si esibiscono in danze propiziatorie.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Rientro a Kedougou, cena libera e pernottamento in hotel.

Villaggio di Iwol

Iniziazioni Bassari

Kedougou/Dindefelou/Tambacounda
Dopo la colazione 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 (sandwich e frutta).
Nel pomeriggio proseguimento a TAMBACOUNDA,
sistemazione all’Hotel Le Relais de Tamba o similare,
tempo a disposizione per il relax in piscina o per la visita
del centro artigianale della città (o per assistere all’uscita
dei “faux lions” a Lycounda, se non fattibile il giorno 2).
Cena libera e pernottamento in hotel, in camera doppia
climatizzata con servizi.

Cascata di Dindefelou

Mercato di brousse
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Giorno 7 :
Martedì
15 Maggio

Giorno 8 :
Mercoledì
16 Maggio

Tambacounda/Kolda/Ziguinchor
Dopo la colazione partenza per la verdeggiante regione della
CASAMANCE, passando per Kolda.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Arrivo a ZIGUINCHOR e sistemazione all’ Hotel
Kadiandoumagne o similare.
Visita dell’antica città coloniale che si estende lungo le rive
del fiume Casamance, con le sue case basse a arcate, i
colonnati e le stradine punteggiate di colorate buganvilles.
Cena libera e pernottamento in hotel in camera doppia
climatizzata con servizi.

Casamance

Ziguinchor/Carabane/Ziguinchor
Dopo la colazione visita del frenetico mercato del pesce di
ZIGUINCHOR, dove vengono vendute specialità sia di
mare che di fiume.
A seguire partenza per Elinkine dove, con una piroga a
motore, ci dirigeremo sull’ISOLA DI CARABANE, antico
avamposto coloniale portoghese e successivamente francese,
di cui sono conservate le vestigia come il cimitero e la
chiesa. Visita dell’isola, importante centro per lo scambio
dei prodotti locali e per il transito dei passeggeri verso i
differenti bracci del delta del fiume Casamance.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta) sull’isola di
Effrane, con possibilità di bagno sul fiume.
Nel pomeriggio rientro sulla terraferma e proseguimento a
OUSSOUYE, dove andremo alla scoperta dei villaggi
tradizionali. Ammireremo scene di vita quotidiana come la
preparazione del vino di palma, il lavoro nei campi, la
riparazione di un tetto di paglia di una casa ad impluvium, la
trasformazione degli anacardi, ... Incontro con il re di
Bobedioum nella foresta sacra (se disponibile).
Rientro a Ziguinchor, cena libera e pernottamento in hotel.

Interno casa a impluvium

Villaggio diola

Re di Bobedioum
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Giorno 9 :
Giovedì
17 Maggio

Ziguinchor/Banjul/Toubacouta
Dopo la colazione partenza per Toubacouta, nel cuore del
SINE’-SALOUM.
Attraversamento della frontiera con il Gambia e city tour
della capitale BANJUL, compreso il suo animato mercato.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Attraversamento del fiume su chiatta, passaggio della
frontiera e proseguimento a TOUBACOUTA, dove
effettueremo un’escursione in barca per ammirare l’habitat
della mangrovia, occasione per osservare numerose specie
di uccelli come cormorani e martin pescatori. Con un po’ di
fortuna sarà possibile avvistare anche i rari delfini e
lamantini che popolano quest’area o incontrare le donne che
raccolgono le ostriche.
Sistemazione all’Hotel Keur Saloum o similare, cena libera
e pernottamento in camera doppia climatizzata con servizi.

Giorno 10 : Toubacouta/Fathala/Warang
Venerdì
18 Maggio

Dopo la colazione partenza per la RISERVA di FATHALA,
dove sarà possibile effettuare una passeggiata nella natura
(circa 45 minuti) in compagnia di leoni e leonesse, liberi di
muoversi senza collari ne catene, accompagnati dagli esperti
rangers.
Pranzo in un ristorante e proseguimento a WARANG,
piccolo villaggio che si adagia su una delle spiagge più belle
della Petite Cote.
Tempo a disposizione per il relax al mare o in piscina.
Sistemazione all’Hotel Le Warang o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia climatizzata con servizi.

Al mercato

Paesaggi del Siné-Saloum

Leoncini al Fathala

Giorno 11 : Warang/Bandia/Dakar (aeroporto)
Sabato
19 Maggio

Dopo la colazione mattinata libera per il relax in spiaggia o
in piscina.
Possibilità di escursione alla RISERVA DI BANDIA, per
un safari fotografico alla ricerca di giraffe, rinoceronti e
bufali e per ammirare l’enorme baobab sacro.
Pranzo all’hotel o in ristorante.
Camera in day use su richiesta.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Petite Cote

Giorno 12 : Dakar/Italia
Domenica
20 Maggio

Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Arrivederci in Africa dell’Ovest!!
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Senegal, Gambia:
Iniziazioni Bassari, etnie e animali - 12 giorni

(KATSN07PS180509)

Partenza di gruppo: 09 – 20 Maggio 2018
Accompagnatore in italiano

Quota individuale di partecipazione
in camera doppia (min. 2 pax)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €
Camera singola: 170 €
Passeggiata con i leoni: 50 €/pax

1.590 €/pax

Safari a Bandia: 70 €/pax (min. 2 pax)
Day use a Warang: 50 €/camera
Estensione mare: su richiesta

La quota include:
 Accompagnatore parlante italiano;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in vettura privata,
compreso autista, benzina e pedaggi;
 I pasti in mezza pensione come specificati nel
programma;
 10 pernottamenti in camera doppia come
menzionati nel programma.

La quota non include:
 Il visto per il Senegal (attualmente non
richiesto) e per il Gambia (timbri in
frontiera);
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I voli aerei;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 I pasti non a programma;
 I permessi fotografici;
 Le mance;
 Le spese di carattere personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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