Guinea Bissau
Fascino coloniale e isole Bijagos

9 giorni
Da Ottobre 2018 ad Aprile 2019
Accompagnatore in italiano
Foto di Irene Fornasiero

Gli “indimenticabili” del viaggio:









Il fascino della Ciudad Vieja di Bissau
L’Arcipelago delle Bijagos, la “Polinesia” dell’Africa dell’Ovest
Gli ippopotami di acqua salata dell’isola di Orango
Le tradizioni animiste bijago, tra danze concitate e ritmi coinvolgenti
La spiaggia paradisiaca di Bruce
Le tartarughe marine dell’isola di Poilao
La decadenza degli edifici coloniali di Bolama
L’incontro con un feticheur dell’etnia Pepel a Quinhamel
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Il programma*:
Giorno 1 :

Italia/Bissau
Volo per Bissau.
Arrivo in serata, incontro con lo staff Kanaga Adventure
Tours che provvederà al trasferimento all’Hotel Azalai 24
de Septiembro o similare.
Pernottamento in camera doppia con servizi.

Giorno 2:

Bissau
Dopo la colazione assistenza per il cambio degli euro e
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica locale.
Visita della capitale BISSAU, adagiata sulle rive del Rio
Geba, e che conta circa 400.000 abitanti e numerose tracce
della dominazione coloniale portoghese, come i decadenti
edifici dai colori pastello e gli azulejos del centro storico.
Tra le vie a scacchiera della città e i mercati principali
brulicano le attività, i viavai di taxi azzurri e dei minibus
collettivi toca-toca, il vociare e l’allegria delle vervene,
dove si beve il rum locale, si mangia e si balla.
Passeggieremo nei quartieri di Bissau Velho, visiteremo la
cattedrale, il palais de la poste (esterno), la fortezza di
Amura (esterno), ancora oggi quartier generale delle forze
militari, la piazza degli eroi nazionali ed il porto, dove
piroghe multicolore attraccano con le reti stracariche.
Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 3:

La maestosa cattedrale di Bissau

Porto di Bissau

Bissau/Bubaque (Arcipelago Bijagos)
Colazione all’hotel e partenza in barca a motore per
l’ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS, situato al largo delle
coste della Guinea Bissau e composto da 88 isole e isolotti
(di cui solo una ventina abitati), dichiarato sito patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO e considerato la
“Polinesia” dell’Oceano Atlantico.
Su queste isole disseminate di spiagge e ricoperte di
vegetazione lussureggiante e fitta di mangrovie, le tradizioni
animiste e i costumi ancestrali vengono ancora rispettati e
mantenuti intatti da secoli. L’intera popolazione dei Bijagos
appartiene a quattro clan principali che seguono la linea
matriarcale e sono raggruppati in villaggi governati da una
regina, dalla sua pretessa e da un consiglio di anziani.
A BUBAQUE, capitale e isola principale dell’arcipelago,
sistemazione all’Hotel Kasa Afrikana o similare, pranzo e
pomeriggio da dedicare alla scoperta a piedi del villaggio o
al relax balneare.
Cena libera e pernottamento in camere doppie con servizi.

Arcipelago Bijagos

Vegetazione tropicale delle Bijagos
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Giorno 4 :

Bubaque/Orango/Bubaque
Colazione all’hotel e partenza per l’escursione in barca
all’ISOLA DI ORANGO, parco naturale famoso per i rari
ippopotami di acqua salata e per essere il luogo di sepoltura
dei re e delle regine delle Bijagos.
Passeggiata (circa 3 ore a/r) tra villaggi tradizionali di
pescatori fino ad arrivare al punto di osservazione di questi
enormi mammiferi. Rientro a Bubaque, pranzo in hotel.
Pomeriggio da dedicare alla scoperta a piedi del villaggio o
al relax balneare.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 5 :

Bubaque/Soga/Bruce/Bubaque
Colazione all’hotel e partenza per l’escursione in barca
all’ISOLA DI SOGA dove, dopo una breve camminata e
portando in dono del rum locale, prenderemo parte ad
un’autentica cerimonia animista, dove decine di giovani
ragazze Bijagos sfilano e danzano incessantemente a seno
nudo indossando solo la saia, una piccola gonnellina di
paglia o fibra naturale.
Rientro a Bubaque, pranzo in hotel.
Trasferimento via terra alla splendida SPIAGGIA DI
BRUCE, angolo selvaggio all’estremità dell’isola, ideale per
il relax balneare.
Rientro all’hotel nel tardo pomeriggio, cena libera e
pernottamento.

Giorno 6 :

Cerimonia animista

Bubaque/Poilao/Bubaque
Colazione all’hotel e partenza per l’escursione in barca al
PARCO MARINO DI JOAO VIEIRA, costituito da quattro
isole tra cui POILAO, famosa per essere uno dei luoghi più
importanti dell’Atlantico orientale per la riproduzione delle
tartarughe marine, che vengono a deporre le uova sulle sue
spiagge. Rientro a Bubaque, pranzo in hotel.
Pomeriggio da dedicare alla scoperta a piedi del villaggio o
al relax balneare. Cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 7 :

Ippopotamo a Orango

Spiagge selvagge

Bubaque/Bolama/Bissau
Colazione e partenza per l’isola di BOLAMA, che fù un
importante centro per il commercio dell’avorio e delle
arachidi e capitale della Guinea Bissau dal 1870 al 1942,
come testimoniano i suoi decadenti edifici di epoca
coloniale. Pranzo con lunch box e proseguimento a Bissau,
sistemazione all’Hotel Azalai 24 de Septiembro o similare,
tempo a disposizione per il relax in piscina.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Edifici coloniali a Bolama
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Giorno 8 :

Bissau/Quinhamel/Bissau
Colazione e partenza per QUINHAMEL, attraverso dei bei
paesaggi fatti di mangrovie, risaie e foreste di anacardi.
Qui incontreremo l’etnia Pepel, scopriremo i santuari
animisti ed il ruolo del feticheur (sacerdote animista),
potremo ammirare il lavoro dei tessitori e conoscere le
tecniche di distillazione della cana, liquore simile al rum
ottenuto dalla lavorazione della canna da zucchero.
Rientro a BISSAU, pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio visita del mercato artigianale, dove poter
acquistare tessuti e maschere.
Camere in day use su richiesta.
Cena libera seguita da trasferimento in aeroporto, fine dei
servizi.

Giorno 9 :

Feticheur

Bissau/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Arrivederci in Africa!
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Guinea Bissau
Fascino coloniale e isole Bijagos – 9 giorni

(GB01_1819)

Partenze a date libere da Ottobre 2018 ad Aprile 2019
Accompagnatore in italiano
Quota individuale di partecipazione
in camera doppia

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €

2 partecipanti: 2.590 €/pax

Camera singola: 180 €

4 partecipanti: 1.690 €/pax

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

6/8 partecipanti: 1.490 €/pax

Day use a Bissau: 80 €/camera

10/14 partecipanti: 1.390 €/pax

Pesca a Bubaque: su richiesta

16 partecipanti: 1.290 €/pax

La quota include:
 Accompagnatore parlante italiano;
 Guide locali parlanti francese/portoghese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in vettura e barca
privata, compreso autista/pilota, benzina e
pedaggi;
 I pasti in mezza pensione come specificati nel
programma;
 7 pernottamenti in camera doppia con
colazione come menzionati nel programma.

La quota non include:
 Il visto per la Guinea Bissau;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I voli aerei;
 Eventuali mezzi di trasporto su Bubaque,
eccetto il giorno 5;
 I pasti non a programma;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 Le mance fotografiche e video;
 Le mance e spese di carattere personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».

* Gli spostamenti con speed boat sono subordinati alle maree ed alle condizioni meteo, pertanto l’ordine delle visite potrebbe
essere invertito, così come dei pranzi potrebbero essere effettuati con lunch box.
* Gli ippopotami ad Orango sono visibili in genere da Ottobre a fine Febbraio, mentre le tartarughe a Poilao sono visibili in genere
da Ottobre a metà Gennaio. Fuori periodo tali escursioni potranno essere sostituite con la visita dell’isola di Canhabaque.
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