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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Il traffico, i mercati e l’animata vitalità di Bamako 
 L’escursione sul fiume Niger, che ci condurrà negli accampamenti dei pescatori Bozo 
 Le marionette di Yaya Coulibaly, artista-stregone erede di una tradizione millenaria 
 I canti dei griot, le danze dei cacciatori e le meraviglie naturali del Pays Mandingue 
 Le miniere d’oro di Dabali, dove con metodi rudimentali si va alla ricerca del prezioso metallo 
 Le esposizioni alla Biennale di fotografia africana di Bamako 
 La danza delle maschere Dogon al Festival Ogobagna, tra tradizioni animiste e cultura africana 

 
 

    

Mandé e Festival Dogon 
 

Mali 

9 giorni 
21 – 29 Gennaio 2023 
Accompagnatore italiano 
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Il programma : 
 

 

Giorno 1 : 
Sabato 
21 Gennaio 

 

Volo di andata/Bamako (BKO)   

Volo per Bamako. 
Incontro con lo staff Kanaga Africa Tours che provvederà al 
trasferimento all’Hotel Tamana o similare. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.  
 
 
 
 
 

 

 
Bamako dall’alto 
 

 

Mercato del riciclo 
 

 
Sul fiume Niger 
 

 
Grand marché 
 

 
Yaya Coulibaly 
 

 

Giorno 2 : 
Domenica 
22 Gennaio 

 

Bamako 
 

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli euro e 
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica locale. 
A seguire visita di BAMAKO, la capitale del Mali: il punto 
panoramico sulla collina di Point G, dal quale si gode di una 
vista impareggiabile sulla città e sul fiume Niger, il mercato 
del riciclo, dove i fabbri danno nuova vita a vecchie lamiere, 
ed il Museo Nazionale, che custodisce capolavori etnografici 
come maschere Dogon e cimieri Bambara.  
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio escursione in pinasse sul FIUME NIGER 
alla scoperta degli accampamenti dei pescatori Bozo e degli 
edifici che delineano lo skyline della città. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.  
 
 
 
 
 

 

Giorno 3 : 
Lunedi 
23 Gennaio 

 

Bamako 
 

Dopo la colazione proseguimento delle visite su BAMAKO, 
tra cui la moschea principale (esterno) ed il Grand marché, 
compreso il settore dedicato ai feticci ed ai rimedi di 
medicina naturale. 
Pranzo in un ristorante. 
A seguire visita della casa-museo e spettacolo di marionette 
e maschere con l’artista-stregone Yaya Coulibaly, ereditario 
di questa tradizione millenaria. 
Nel teatro tradizionale del Mali sono considerate marionette 
tutta una serie di maschere, elmi e cimieri da parata che non 
hanno rapporti diretti con le cerimonie religiose. 
Mentre le maschere vere e proprie hanno un potere reale e 
incidono profondamente sulla vita sociale e politica della 
comunità, le marionette sono invece oggetti di divertimento 
e spettacolo, che si prestano a conciliare i conflitti e i 
cambiamenti di una società in rapida e contraddittoria 
evoluzione, senza pericoli di rappresaglie divine. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
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Giorno 4 : 
Martedi 
24 Gennaio 

 

Bamako/Siby 
 

Dopo la colazione partenza verso il PAYS MANDINGUE, 
tra le sue colline cariche di storia e spiritualità ancestrali. 
Una volta arrivati a SIBY incontreremo i guaritori per una 
passeggiata nella savana alla ricerca delle piante medicinali, 
per comprenderne il loro uso tradi-terapeutico. 
Visiteremo altresì le case decorate e la Maison du karité, 
un’associazione femminile che produce burro di karité e lo 
trasforma in saponi e creme. Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con i cacciatori donso, 
un’associazione segreta e mitica, dotati di poteri magici e 
della conoscenza dell’occulto, che accompagnati dalle 
melodie del simbi intoneranno i canti propiziatori.  
Al crepuscolo ci recheremo da una veggente che ha il potere 
di leggere il futuro attraverso la divinazione con i cauris, le 
conchiglie di ciprea, arte magica assai diffusa nella regione. 
Sistemazione al Campement Colorado o similare, cena e 
pernottamento in camera doppia con servizi. 
 
 

 
 

 

Case decorate di Siby 
 
 

 

Cacciatori con il simbi 
 
 

 

Arco di Kamandjan 
 
 

 

Cascata e piscina naturale di Djendjé 
 
 

 

Villaggio di Djoulafoundo 
 
 

 

Giorno 5 : 
Mercoledi 
25 Gennaio 

 

Siby 
 

Dopo la colazione saliremo in 4x4 lungo i bordi della falesia 
fino all’ARCO DI KAMADJAN, capolavoro miracoloso di 
Kamandjan Camara, generale militare, stregone e guaritore, 
da dove si godono magnifici panorami sulla foresta di 
manghi sottostante. Visita della grotta dei sacrifici e degli 
indovini, dove ci verrà spiegata l’arte della divinazione sulla 
sabbia praticata tutt’oggi dalla famiglia Camara. 
Proseguimento alla CASCATA DI DJENDJE’, dove poter 
fare un bagno rigenerante nelle sue acque limpide, luogo 
ideale per rilassarsi nella natura selvaggia.  
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta). 
Nel pomeriggio discesa al villaggio tradizionale di 
DJOULAFOUNDO, dove incontreremo il capovillaggio ed i 
suoi consiglieri, visiteremo la moschea, le case di fango, la 
forgia, la scuola e la madrasa. 
Rientro a Siby, cena e pernottamento. 
 
 

 

Giorno 6 : 
Giovedi 
26 Gennaio 

 

Siby/Kela/Kangaba 
  

Dopo la colazione partenza lungo una pista sterrata per 
Bancoumana, cittadina che ospita uno dei più importanti 
mercati della regione, e proseguimento verso i confini con la 
Guinea, dove visiteremo le miniere d’oro di DABALI: 
vedremo i cercatori estrarre l’oro utilizzando delle tecniche 
rudimentali e molto coraggiose, scavando a mano delle 
buche nel terreno e calandosi semplicemente con funi e torce 
all’interno dei cunicoli. 
Arrivo al villaggio di KELA, pranzo in un Campement.  
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(segue) 
 
Giorno 6 : 
Giovedi 
26 Gennaio 

 
Nel pomeriggio visiteremo gli imponenti baobab sacri, la 
moschea di fango (esterno), le case tradizionali con i tetti di 
paglia disperse nei campi di miglio. Incontreremo altresì i 
griot, i cantastorie tradizionali che custodiscono il segreto 
della parola. Performance musicale con strumenti 
tradizionali che accompagnano i racconti delle gesta eroiche 
dei re del Mandé. 
Proseguimento a KANGABA e sistemazione all’Hotel 
Campement o similare, cena e pernottamento in camera 
doppia con servizi. 
 

 
 

 

Cercando l’oro a Dabali 
 
 

 

Griotte a Kela 
 
 

 
Concerto al Festival Ogobagna 
 
 

 

Bogolan 
 
 

 

Maschera Kanaga 
 

 

Giorno 7 : 
Venerdi 
27 Gennaio 

 

Kangaba/Bamako (Festival Dogon) 
 

Colazione e visita della casa sacra (esterno) di KANGABA 
ed il sito storico di Kouroukan Fouga, luogo che ha visto 
nascere la prima costituzione del Mali nel XIII secolo.  
Proseguimento per Bamako, pranzo in un ristorante. 
Sistemazione all’Hotel Tamana o similare. 
Nel pomeriggio parteciperemo alle manifestazioni del 
FESTIVAL DOGON OGOBAGNA, giunto alla sua settima 
edizione, dove potremo assistere a performance di lotta 
tradizionale, danze, esposizioni di artigianato ed arte. 
Cena libera negli stand culinari del festival, dove poter 
degustare piatti locali e grigliate. 
A seguire assisteremo ai concerti live della serata, dove sul 
palco si esibiranno le più grandi star della musica maliana e 
africana. Pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

Giorno 8 : 
Sabato 
28 Gennaio 

 

Bamako (Festival Dogon) 
 

Dopo la colazione visita delle esposizioni della Biennale di 
fotografia africana Rencontres de Bamako, e del mercato 
artigianale di BAMAKO, dove poter ammirare gli artigiani 
al lavoro, conoscere le tecniche di pittura bogolan, curiosare 
tra le collezioni di maschere e gioielli Tuareg. 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio al FESTIVAL OGOBAGNA assisteremo 
alla danza delle maschere Dogon, utilizzate per i riti funerari 
delle personalità di rilievo, dove i danzatori indossano 
maschere di legno raffiguranti animali e figure mitologiche. 
Potremo così ammirare la maschera Kanaga, simbolo 
dell’unione tra il cielo e la terra, o quella di Lebe a forma di 
serpente, che dona fertilità alla terra, o quelle delle donne-
uccello sui trampoli. Cena libera, camere in day use. 
Trasferimento in aeroporto, fine dei servizi. 
 

 

Giorno 9 : 
Domenica 
29 Gennaio 

 

Bamako (BKO)/Volo di ritorno 
  
Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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Mali  (MAL01PS230121) 
Mandé e Festival Dogon - 9 giorni  
Partenza di gruppo: 21 – 29 Gennaio 2023 
Accompagnatore italiano 
 

 
 
 

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

 

1.790 €/pax 

in promozione a 1.690 €  
per iscrizioni entro il 21/10/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

Quota Viaggio Solidale: 45€ 

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

bagaglio; 
 Eventuali test PCR richiesti; 
 I voli aerei ; 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Le cene a Bamako; 
 Le mance per foto e video; 
 Le mance e le spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne 

«la quota include». 

 

La quota include: 
 Accompagnatore italiano (da 4 pax); 
 Guide locali parlanti francese; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Gli ingressi al Festival Ogobagna; 
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota 7 posti (max 4 

clienti/auto) inclusi autista, carburante e 
pedaggio; 

 Pensione completa eccetto le cene a Bamako; 
 7 pernottamenti come menzionati nel 

programma; 
 Day use a Bamako. 

 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione: gratis! 

Camera singola: 210 € 
 

 

Notte extra a Bamako: 60 €/camera 
 
Servizio visto Mali: 120 € 
 


