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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Le architetture afrobrasiliane, i musei ed i templi vudù di Porto Novo 
 Il tempio dei pitoni e la foresta sacra di Ouidah 
 I canti e le danze dei sacerdoti e degli adepti al festival del vudù 
 Le maschere Gelede, gli spiriti Zangbeto e la cerimonia con gli Egungun 
 Il Pays Taneka, roccaforte dell’animismo e dei culti ancestrali 
 Le tata Somba, case-fortezza costruite con paglia e fango 
 L’incantevole Ganvié, villaggio interamente costruito su palafitte 
 

  

    

Festival del vudù di Ouidah 
 10 giorni 

07 – 16 Gennaio 2022 
Accompagnatore italiano 
 

Benin 
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Festival del vudù di Ouidah 
In Benin il vudu è l’invisibile architrave della società, una fede granitica incentrata 
sulla devozione a centinaia di divinità invisibili, che dà senso e ordine alla vita della 
popolazione locale. Ogni anno, il 10 gennaio, nella regione di Ouidah, si celebra il 
Festival del Vudu, il principale evento dedicato a questa religione. 

Il vudu è stato formalmente riconosciuto religione ufficiale del Benin il 10 gennaio 1996, data che da quel 
momento è considerata festa nazionale. In questa ricorrenza si tengono cerimonie, sacrifici, canti, balli e grandi 
banchetti, alla presenza delle personalità più influenti della vita religiosa e politica del paese. Fede, magia e 
soprannaturale si svelano attraverso ritualità complesse e spettacolari performance, tra adepti che cadono in 
stato di trance e sacerdoti juju in medianica connessione con gli spiriti ancestrali. Per chi viaggia in Benin, un 
soggiorno a Ouidah durante il Festival è certamente un’occasione da non perdere! 

 

  

  



 
 

 

                    Kanaga Africa Tours  info@kanaga-at.com 
  +223 76723946  www.kanaga-at.com 

 

 

 

Il programma : 
 

 

Giorno 1 : 
Venerdì 
07 Gennaio 

 

Volo di andata/Cotonou (COO)   

Volo per Cotonou, incontro con lo staff Kanaga Africa Tours 
che provvederà al trasferimento all’Hotel du Lac o similare.  
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 

 
 

 

Moschea di Porto Novo 
 

 

Maschera Gelede 
 

 

Porta del non ritorno 
 

 

Tempio dei pitoni a Ouidah 
 

 
Egungun al Festival del Vudù 
 

 

Giorno 2 : 
Sabato 
08 Gennaio 

  

Cotonou/Porto Novo/Cotonou   

Dopo la colazione disbrigo delle formalità, assistenza per il 
cambio degli euro e l’eventuale acquisto di una scheda 
telefonica locale.  
Partenza per PORTO NOVO, tranquilla capitale del paese, e 
city tour: ammireremo le architetture afro-brasiliane, tra cui 
spicca la colorata moschea, patrimonio UNESCO, che ricalca 
lo stile delle cattedrali di Salvador de Bahia; visiteremo il 
museo Honmé, ovvero l’antico Palazzo reale; resteremo 
incantati di fronte alla DANZA DELLE MASCHERE 
GELEDE e al tempio dello spirito Zangbeto.  
Pranzo in un ristorante. 
Rientro a Cotonou, cena libera e pernottamento in hotel.  
 

 

Giorno 3 : 
Domenica 
09 Gennaio 

 

Cotonou/Possotomé    

Dopo la colazione partenza per il LAGO AHEME attraverso 
la Route de peche. 
Arrivati a POSSOTOME’ pranzo in un ristorante 
tradizionale, dove poter assaggiare specialità quali il dakoin, 
un impasto di manioca e pesce tipico della regione. 
A seguire passeggiata sulle rive del lago, attraversando 
villaggi tradizionali come OKOME’, dove potremo visitare i 
templi vudù e la foresta sacra, e SEHOMI, dove potremo 
ammirare il lavoro degli artigiani ed il mercato dove le donne 
si ritrovano per effettuare degli acquisti utilizzando l’antica 
forma del baratto.  
Sistemazione all’Hotel Village Club Ahémé o similare, cena 
libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

Giorno 4 : 
Lunedì 
10 Gennaio 

 

Possotomé/Ouidah (Festival)/Possotomé 
  

Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla 
partecipazione alle manifestazioni del FESTIVAL DEL 
VUDU’ ed alle visite della città di OUIDAH. 
Vedremo i preti, i dignitari e gli adepti, spesso in trance, di 
fronte alle divinità quali Ogou, il dio del ferro, Sakpata, il dio 
della terra, Khèvioso, il dio dei fulmini, ... 
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(segue) 
 

Giorno 4 : 
Lunedì 
10 Gennaio 

 

Ripercorreremo la route des esclaves, percorso che 
conduceva gli schiavi al porto dove sarebbero stati imbarcati 
per le Americhe attraverso la “porta di non ritorno”. 
Visiteremo il tempio dei pitoni, dove potremo apprendere le 
credenze di questo culto, la foresta sacra, luogo disseminato 
di divinità vudù, e parteciperemo alle CERIMONIE con gli 
EGUNGUN e con gli spiriti ZANGBETO. 
Pranzo in un ristorante, cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 
 

Cerimonia Zangbeto 
 

 
Tempio del camaleonte a Abomey 
 

 
Anziano Taneka 
 

 

Tata Somba tradizionale 
 

 
Feticheur Somba  
 
 

 

Giorno 5 : 
Martedì 
11 Gennaio 

 

Possotomé/Abomey/Dassa Zoumé 
 

Dopo la colazione partenza per ABOMEY, dove visiteremo 
il palazzo reale dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’UNESCO, un luogo ricco di storia che ci permetterà di 
conoscere meglio l’antico e sanguinario regno di Dahomey. 
A seguire visita di alcuni templi vudù, tra cui 
l’impressionante “camaleonte”. Pranzo in un ristorante. 
Proseguimento per Dassa Zoumé, sistemazione all’Hotel 
Jeko o similare, cena libera e pernottamento in camera 
doppia con servizi. 
 

 

Giorno 6 : 
Mercoledì 
12 Gennaio 

 

 

Dassa Zoumé/Pays Taneka/Natitingou 
 

Dopo la colazione partenza verso SAVALOU per visitare il 
feticcio Dankoli, dove é frequente assistere a dei sacrifici 
animisti. Trasferimento verso nord e pranzo in un ristorante a 
Djougou. 
Nel primo pomeriggio partenza per Kopargo, da dove 
prenderemo una pista sterrata verso le colline dei VILLAGGI 
TANEKA, in un ambiente dove il tempo sembra essersi 
fermato. Qui andremo alla scoperta dei quattro quartieri di 
Taneka Beri, governati ognuno dal proprio re e dai suoi 
notabili, vecchi saggi vestiti secondo la tradizione, con un 
perizoma di cuoio ed una lunga pipa per fumare il tabacco. 
Proseguimento a Natitingou, sistemazione all’ Hotel Tata 
Somba o similare, cena libera e pernottamento in camera 
doppia con servizi. 
 

 

Giorno 7 : 
Giovedì 
13 Gennaio  
 

 

Natitingou/Pays Somba/Dassa Zoumé 
 

Dopo la colazione esplorazione del PAYS SOMBA, una 
etnia che vive in costruzioni fortificate di paglia e fango 
(dette tata) disseminate nei campi di manioca. 
Attraverseremo i minuscoli villaggi tradizionali ed entreremo 
in contatto con i riti della religione animista, quanto mai 
sentita e viva.  
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(segue) 
 

Giorno 7 : 
Giovedì 
13 Gennaio  
 

 

A KOUSSOKOINGOU, villaggio tradizionale Otammari (o 
Somba), assaggeremo la birra di sorgo tradizionale, 
entreremo nelle tata per capirne la complessa architettura, e 
saliremo al punto panoramico, dove si ha una magnifica vista 
sui MONTI DELL’ATAKORA.  
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta). 
A seguire trasferimento verso sud che ci darà la possibilità di 
ammirare la varietà paesaggistica del Benin: i campi di 
manioca, igname e miglio, tipici del nord lasceranno 
progressivamente spazio alle piantagioni di cacao, caffé, 
banano e ananas. 
Arrivo a Dassa Zoumé e sistemazione all’Hotel Jeko o 
similare, cena libera e pernottamento in camere doppie con 
servizi. 
 
 

 
 

 
Villaggio Otammari 
 

 
Lungo le strade del Benin 
 

 
Mercato dei feticci 
 

 

Mercato sull’acqua di Ganvié 
 

 
Casa su palafitta a Ganvié 
 

 

Giorno 8 : 
Venerdì 
14 Gennaio  
 

 

Dassa Zoumé/Cotonou 
 

Dopo la colazione trasferimento a Cotonou, assistenza per 
l’espletazione delle formalità (test PCR). 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio visita del mercato Dantokpa di COTONOU, 
compresa la sezione dedicata ai feticci, dove trovare statuette 
conficcate con chiodi, pelli ed ossa di animali utilizzati per la 
fabbricazione di amuleti e gris gris. 
Sistemazione all’Hotel du Lac o similare, cena libera e 
pernottamento in camere doppie con servizi. 
 
 

 

Giorno 9 : 
Sabato 
15 Gennaio  
 

 

Cotonou/Ganvié/Cotonou   

Dopo la colazione partenza per Calavi, dove effettueremo 
un’escursione in barca al villaggio lacustre di GANVIE, 
dove i Tofinu vivono in capanne di bambù costruite su 
palafitte e si sostentano esclusivamente con la pesca 
artigianale.  Pranzo in un ristorante “galleggiante”. 
Nella via del rientro potremo incontrare il viavai di piroghe 
contenenti merci e persone che fanno la spola tra la 
terraferma ed i villaggi sull’acqua. 
Rientro a Cotonou e visita del suo mercato artigianale. 
Cena libera e trasferimento all’aeroporto, fine dei servizi.  
 
 

 

Giorno 10 : 
Domenica 
16 Gennaio  
 

 

Cotonou (COO)/Volo di ritorno 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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COMPAGNIA AEREA CONSIGLIATA: Turkish Airlines 

 

Benin  (BEN01PS220107) 
Festival del vudù di Ouidah - 10 giorni  
Partenza di gruppo: 07 - 16 Gennaio 2022 
Accompagnatore italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                                     
in camera doppia (min. 2/max. 16 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

1.890 €/pax 

in promozione a 1.790 €  
per iscrizioni entro il 07/11/2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 
 

Camera singola: 230 € 
Day use in singola: su richiesta 
Transfer extra aeroporto: 30 €/tratta/pax 
 

Danza maschere Gelede: 200 €/gruppo 

Servizio eVisa Benin: 100 €/passaporto 

La quota non include: 
 Il visto per il Benin; 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Test PCR richiesti; 
 I voli aerei; 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Le mance fotografiche; 
 La partecipazione alla danza delle maschere 

Gelede; 
 I transfer aeroporto/hotel e viceversa con 

compagnie diverse da quella consigliata; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quanto citato in “supplementi”; 
 Tutto quello non espressamente citato ne «la 

quota include». 

La quota include: 
 Guida parlante francese/inglese (fino a 5 pax); 
 Accompagnatore italiano (da 6 pax); 
 Guide locali parlanti francese ove necessario; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Le mance e gli ingressi per assistere alle 

manifestazioni del Festival vudù di Ouidah; 
 Tutti i trasferimenti in minibus, compresi autisti, 

gasolio e pedaggi; 
 I pasti in mezza pensione come specificati nel 

programma; 
 8 pernottamenti in camera doppia come 

specificati nel programma; 
 Day use a Cotonou (1 camera ogni 4 partecipanti). 
 

da Roma: 
-Andata il 07/01/22: Roma FCO 10h55– Cotonou COO 23h40 
-Ritorno il 16/01/22: Cotonou COO 00h55 – Roma FCO 17h45 

da Milano: 
-Andata il 07/01/22: Milano MXP 11h00 – Cotonou COO 23h40 
-Ritorno il 16/01/22: Cotonou COO 00h55 – Milano MXP 17h10 


