
 
 

 
 

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

 

 
                                                                                                                                Foto di E. Lafforgue 

 

Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 L’eccentrica Lagos, con la visita in piroga allo slum su palafitte di Makoko 
 Le decadenti architetture afro-brasiliane di Lagos Island, Abeokouta e Ijebu Ode 
 Le danze degli spititi Eyo, degli Egungun e delle maschere Gelede 
 Le memorie della tratta negriera a Badagry, da raggiungere in barca sulla laguna 
 L’imponente Olumo rock, i santuari e feticci della religione Orisha (vudù) ad Abeokuta 
 Il palazzo dell’Oba di Ife, e la misteriosa stele Opa Oranmiyan 
 La foresta sacra degli Yoruba a Oshogbo, patrimonio UNESCO, ed il palazzo reale di Oyo 
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Accompagnatore italiano 
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Il programma: 
 

 

Giorno 1 : 
Domenica  
23 Aprile 

 

Volo di andata/Lagos (LOS)   

Volo per Lagos. 
All’arrivo incontro con lo staff Kanaga Africa Tours che 
provvederà al trasferimento all’Hotel Ibis Airport o similare. 
Pernottamento in camere doppie con servizi.  
 
 
 

 

 
Lagos 
 
 

 

Nello slum di Makoko 
 
 

 
Casa su palafitte a Makoko 
 
 

 
Tra le vie della città 
 

 

Giorno 2: 
Lunedì 
24 Aprile 

 

Lagos    

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli euro e per 
l’eventuale acquisto di una scheda telefonica locale. 
Mattinata dedicata alla visita di LAGOS, la quintessenza del 
complesso mosaico di culture, popoli, mondi e realtà 
economiche differenti, con le conseguenti contraddizioni che 
caratterizzano oggi la Nigeria. Con i suoi 20 milioni di 
abitanti, è considerata il centro economico dell’imprenditoria 
milionaria africana, alla quale si contrappone un vasto 
universo fatto di slum, tra i più poveri e precari del mondo.  
Superato l’interminabile Third Mainland Bridge si arriva a 
MAKOKO, un quartiere popolare che accoglie un’immensa 
bidonville galleggiante interamente abusiva, formata da una 
miriade di baracche costruite su palafitte, adagiate sulla 
laguna ed abitate da circa 120.000 persone. Un affascinante 
mélange di antiche tradizioni vudù, comunità di pescatori 
che vivono di sussistenza, e una cultura ancestrale che 
resiste allo sfratto e all’avanzata del progresso, un po’ per 
mancanza di mezzi, un po’ per scelta, a soli pochi passi dalle 
ricche élite nigeriane.  
Visita a bordo di imbarcazioni di legno locali. 
Proseguimento in minibus per VICTORIA ISLAND, pranzo 
in un ristorante. 
Nel pomeriggio visita del museo nazionale, con la sua 
interessante collezione di oggetti tradizionali, maschere e 
statuette, e la Jaekel House (se il tempo lo permette), edificio 
coloniale del periodo britannico che ospita il museo della 
ferrovia. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: 
Martedì 
25 Aprile 

 

Lagos/Badagry 
 

Dopo la colazione ci dirigeremo a VICTORIA ISLAND e 
LAGOS ISLAND, i cuori pulsanti della vita culturale, 
sociale ed economica della città, tra un mosaico di edifici 
ultramoderni del gotha imprenditoriale e reminiscenze 
coloniali nel cosiddetto Quartiere Brasiliano. Qui 
ammireremo gli splendidi edifici di quella che viene 
chiamata architettura afro-brasiliana: moschee, chiese e 
residenze private che datano più di un secolo, costruite in 
uno stile peculiare dai discendenti degli schiavi che avevano 
conosciuto le Americhe ed erano stati influenzati dalle 
architetture portoghesi. Tra questi splendidi edifici potremo 
assistere all’uscita delle MASCHERE EYO, spiriti degli 
antenati venerati dagli Yorouba presenti sul Golfo di Guinea 
e a Lagos. 
Pranzo in un ristorante. 
Nel primo pomeriggio trasferimento al molo “Liverpool” per 
un’escursione in barca motorizzata (circa 3 ore) sulla laguna 
che seguendo la costa in direzione della frontiera con il 
Benin, ci porterà alla cittadina di Badagry. 
Sistemazione al Whispering Palm Resort o similar, cena 
libera e pernottamento in camere doppie con servizi. 
 
 
 
 

 

 
Il traffico di Lagos 
 
 

 
Spiriti Eyo 
 
 

 
Porta del non ritorno a Badagry 
 
 

 
Museo della memoria 
 
 

 
Monumento a Badagry 
 

 

Giorno 4 : 
Mercoledì 
26 Aprile 

 

Badagry/Abeokuta 
 

Dopo la colazione visita di BADAGRY, il principale porto 
sull’Atlantico destinato al commercio di schiavi, che ancora 
oggi conserva i luoghi-simbolo della memoria della tratta 
negriera. Tappe obbligate in una visita introspettiva e 
toccante di questo luogo storico, sono l’antico mercato degli 
schiavi, i musei che raccolgono le testimonianze e gli oggetti 
legati al triste commercio e la porta del non ritorno, che 
marca il punto esatto da cui vennero imbarcati milioni di 
individui verso le Americhe, sotto lo sguardo protettivo 
dell’Orisha Yemoja (re locale corrotto dagli schiavisti). 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Abeokuta, all’arrivo 
sistemazione all’Hotel Park Inn Radisson o similare, cena 
libera e pernottamento in camere doppie con servizi. 
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Giorno 5 : 
Giovedì 
27 Aprile 

 

Abeokuta 
 

Dopo la colazione, giornata dedicata alla visita di 
ABEOKUTA, fondata nel XIX secolo dalle popolazioni 
yoruba del sottogruppo Egba, perseguitate dalle incursioni 
del Regno di Dahomey e da quelle della vicina Ibadan, oggi 
una delle metropoli più vaste dello Yorubaland. Circondata 
di fertili terre e suggestive rocce dalle quali deriva 
l’etimologia stessa del suo nome, Abeokuta si raccolse 
attorno alla impressionante fortezza naturale e difensiva 
della Olumo Rock, una splendida roccia di granito che 
domina la città, investita ancora oggi di sacralità, che la 
rende meta di pellegrinaggi e sacrifici rituali. La magia che 
si respira negli anfratti, un tempo abitati, di questo luogo, è 
accentuata anche dalla magnifica vista sulla città, sull’antica 
cinta muraria di argilla, e sulle verdi piantagioni di cotone e 
palma da olio che circondano l’abitato.  
A seguire ci dirigeremo al mercato dei feticci, dove si 
trovano tutti gli ingredienti per la preparazione di amuleti e 
filtri magici, come camaleonti vivi ed essiccati, arti di 
scimpanzé, piante dagli usi medicinali e mistici, … 
Pranzo in un ristorante e a seguire passeggiata nel quartiere 
afro-brasiliano della città, dove resteremo affascinati dalla 
bellezza decadente dei numerosi edifici storici e dalla 
cordialità degli abitanti. Visiteremo la moschea (esterno), un 
tempio Orisha dove sarà possibile incontrare le adepte, il 
palazzo reale Alaka protetto da una serie di feticci e 
statuette, ed il mercato di Itoke, rinomato per i suoi tessuti 
ed i suoi sarti. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

 
 

 

Vista su Abeokuta 

 
 

 

Olumo rock 
 
 

 

Santuario vudù 

 
 

 

Moschea afro-brasiliana 

 
 

 

All’interno del palazzo Alaka 

 

 

Giorno 6 : 
Venerdì 
28 Aprile 

 

Abekouta/Ife/Oshogbo 
 

Colazione in hotel e mattinata dedicata al trasferimento 
verso ILE-IFE, cittadina che sorge sulle ceneri dell’antico 
Regno di Ifé, tra piane costiere e foreste tropicali, gallerie di 
mangrovie ed estuari fluviali, pianori e colline rocciose 
granitiche che puntellano le fertili vallate dell’interno.  
Qui si sviluppò l’evoluta civiltà agricola degli Yoruba nel X 
secolo, regolata politicamente dalla guida dei capi-clan Oba, 
ancora oggi attivi, oltre che da un variopinto e mistico 
universo di divinità vudù, talmente caratteristico che si parla 
di una vera e propria religione yoruba, i cui echi raggiunsero 
e si insediarono anche nelle Americhe, attraverso le 
deportazioni forzate della tratta negriera. 
Pranzo in un ristorante. 
 

 



 
 

 
 

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

 

 

 
(segue) 
 
Giorno 6 : 
Venerdì 
28 Aprile 

 
Nel pomeriggio visiteremo il piccolo ed interessante museo, 
che conserva alcuni reperti di terracotta di circa 1.000 anni 
fa, il palazzo reale dell’Oba, la misteriosa stele Opa 
Oranmiyan, ed il tempio-altare Oduduwa. 
Proseguimento per OSHOGBO, sistemazione al Laim Hotel 
o similare, cena libera e pernottamento in camere doppie con 
servizi. 

 
 

 
Terracotta nel museo di Ife 
 

 

Sacred Groove 
 

 

Adepta Orisha 
 
 

 
Wenger House 
 

 

Maschera Gelede 
 
 

 

Giorno 7 : 
Sabato 
29 Aprile 

 

Oshogbo 
 

Dopo la colazione visita di OSHOGBO e del suo Sacred 
Groove, sito dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO: una foresta sacra dove poter ammirare le 
rappresentazioni del pantheon Orisha, tra cui un posto 
particolare è riservato alla dea protettrice e benevola Osun. 
Qui, ogni anno in agosto, una cerimonia collettiva le viene 
consacrata, tra suggestive preghiere, sacrifici e riti vudù. Il 
Festival di Osun è uno degli eventi più sacri al popolo 
Yoruba, all’interno della foresta, dove la natura incantata e i 
numerosi santuari e luoghi di culto, impregnano l’atmosfera 
di una mistica devozione. 
A seguire visita della casa-museo di Susan Wengner, che 
dedico la sua vita alla conservazione dell’arte tradizionale 
Yorouba. Resteremo colpiti dalla particolare architettura 
dell’edificio e dalla catasta di oggetti di antiquariato in 
esposizione ed in vendita al suo interno. 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio visiteremo il mercato della città, con la sua 
caotica vivacità, e la Nike art gallery, una galleria d’arte 
dove sono esposte le opere di artisti nigeriani e dove 
potremo assistere ad un workshop sulla tecnica batik. 
Prima del tramonto assisteremo alla danza delle 
MASCHERE GELEDE. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

 

Giorno 8 : 
Domenica 
30 Aprile 

 

Oshogbo/Oyo/Ibadan 
 

Colazione in hotel e trasferimento ad OYO, capitale 
dell’antico Regno Yoruba omonimo, che venne fondata nel 
XIX secolo attorno alla corte dell’Alaafin, titolo riservato 
all’Imperatore locale che governava dall’ancestrale palazzo 
reale, costruito secondo le tecniche tradizionali e 
splendidamente decorato di motivi simbolici. 
Visita del palazzo e del mercato locale, famoso per la 
produzione di tamburi e di calebasse intagliate. 
Pranzo in un ristorante. 
 
 

 



 
 

 
 

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

 

 

 
(segue) 
 
Giorno 8 : 
Domenica 
30 Aprile 

 
A seguire assisteremo all’uscita degli EGUNGUN, gli spiriti 
degli antenati, figure rispettate e temute dalla comunità. 
Trasferimento ad Ibadan, città moderna fiorita intorno al 
business del cacao. Sistemazione all’Hotel Saire o similare, 
cena libera e pernottamento in camere doppie con servizi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Spiriti Egungun 
 
 
 
 
 
 

 

Parata a cavallo 
 

 

Giorno 9 : 
Lunedì 
01 Maggio 

 

Ibadan/Ijebu Ode/Lagos 
 

Dopo la colazione partiremo per IJEBU ODE, cittadina che 
conserva vestigia afro-brasiliane, un palazzo reale, 
architettura coloniale britannica e diversi edifici stravaganti 
legati al periodo d’oro del commercio del cacao. 
Qui, tra le vie della città, potremo assistere ad una parata a 
cavallo. 
Pranzo in un ristorante o in una casa locale. 
Nel pomeriggio proseguimento a Lagos, camere in day use 
su richiesta. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo 
di ritorno, fine dei servizi. 
 

 

Giorno 10 : 
Martedì 
02 Maggio 

 

Lagos (LOS)/Volo di ritorno 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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Nigeria  (NIA01PS230423)    
Lagos e lo Yorubaland - 10 giorni 
Partenza di gruppo: 23 Aprile – 02 Maggio 2023  
Accompagnatore italiano (Leonardo F. Paoluzzi) 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                                   
in camera doppia (min. 8/max. 16 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 3.690 €/pax 

in promozione a 3.590 €  
per iscrizioni entro il 23/01/2023 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

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

bagaglio; 
 Test PCR (se richiesti); 
 I voli aerei; 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Tutte le cene; 
 I transfer aeroporto/hotel e viceversa in orari 

diversi da quelli consigliati; 
 Le mance fotografiche; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in “Supplementi”; 
 Tutto quello non espressamente citato ne « la 

quota include ». 

 

La quota include : 
 Accompagnatore italiano; 
 Guide locali parlanti inglese; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Le cerimonie con gli spiriti Eyo, le maschere Gelede 

e gli spiriti Egungun; 
 Trasferimenti in minubus, inclusi autisti, carburante 

e pedaggi; 
 I pasti in mezza pensione come menzionati nel 

programma; 
 8 pernottamenti in hotel, in camere doppie come 

menzionate nel programma. 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera singola:  490 € 
 

Day use: 120 €/camera 
Transfer extra aeroporto: 50 €/persona/tratta 
 

 

Servizio evisa: 400 €/passaporto 
 

Estensione Lekki 1 giorno: su richiesta 


