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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 La verdeggiante Man, “città delle 18 montagne”, ed il suo Festival delle maschere 
 I villaggi Yacouba con capanne di paglia e fango e le maschere sui trampoli 
 I villaggi Dan ed i ponti di liane creati dagli spiriti della foresta 
 I villaggi Wé, tra danze acrobatiche ed impressionanti maschere Gueré 
 L’imponente basilica di Yamoussoukro, edificio cristiano più grande al mondo 
 Le evoluzioni delle maschere Goly dei Baulé 
 Le danze taumaturgiche delle komian ed il regno degli Agni Indenié 
 Abidjan la cosmopolita, con il suo skyline sulla laguna Ebrié 
 La decadenza coloniale di Grand Bassam e la sua spiaggia orlata di palme 

 

      

11 giorni 
 

21 Giugno – 01 Luglio 2023 
Accompagnatore italiano 
 

Costa d’Avorio 
 

Festival delle 
maschere di Man 
dell’Abissa 
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Il programma: 
 

 

Giorno 1 : 
Mercoledì 
21 Giugno 

 

Volo di andata/Abidjan (ABJ)   

Volo per Abidjan. 
All’arrivo trasferimento all’Hotel Onomo o similare, cena 
libera e pernottamento in camera doppia con servizi.  
 
 
 

 
 

 
La cittadina di Man 
 
 

 
Cascata di Zadepleu 
 
 

 
Cerimonia in un villaggo Yacouba 
 
 

 
Maschera Yacouba 
 
 

 

Giorno 2: 
Giovedì 
22 Giugno 

 

Abidjan (ABJ)/Volo interno/Korhogo (HGO)    

Colazione in hotel. 
Assistenza per il cambio degli euro e per l’eventuale 
acquisto di una scheda telefonica locale.  
Mattinata libera, pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto per il volo Air Cote d’Ivoire 
delle 13h00 per Man (MJC).  
All’arrivo (previsto alle 14h15) incontro con lo staff Kanaga 
Africa Tours e sistemazione all’Hotel Les Cascades o 
similare.  
Nel pomeriggio visita di MAN: la foresta delle scimmie 
sacre di Gbepleu, la cascata di Zadepleu, l’artigianato su 
legno rosso di aloa, le boutiques di maschere Dan, … 
Parteciperemo altresì all’INAUGURAZIONE DEL 
FESTIVAL DES 18 MONTAGNES. 
Cena libera e pernottamento in hotel in camere doppie con 
servizi. 
 
 

 

Giorno 3: 
Venerdì 
23 Giugno 

 

Man/Villaggi Yacouba/Man (Festival) 
 

Dopo la colazione partenza in direzione nord verso TOUBA, 
cuore del PAYS YACOUBA. 
Visiteremo i villaggi tradizionali, dalle caratteristiche 
capanne di fango con i tetti di paglia, ed assisteremo 
all’uscita delle MASCHERE YACOUBA dalla foresta sacra, 
tra cui quella sui trampoli Gue Gblen, caratteristica per le 
sue qualità acrobatiche. 
Pranzo in un ristorante e rientro a Man. 
Nel pomeriggio assisteremo alle manifestazioni, ai concerti 
ed alle prestazioni delle maschere durante il FESTIVAL. 
Cena libera e pernottamento in hotel in camere doppie con 
servizi. 
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Giorno 4 : 
Sabato 
24 Giugno 

 

Man/Villaggi Dan/Man (Festival) 
 

Dopo la colazione partenza per DANANE verso la frontiera 
con la Liberia, regione abitata dall’ETNIA DAN e 
caratteristica per i suoi ponti di liane sul fiume Bandama, 
che si dice siano stati creati dagli spiriti della foresta. 
Rientro a MAN e pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio 
assisteremo alle manifestazioni, ai concerti ed alle 
prestazioni delle maschere durante il FESTIVAL. 
Cena libera e pernottamento in hotel in camere doppie con 
servizi. 

 

 
 
 
 

 

Ponte di liane 

 
 

 
Jongleur de l’Ouest 
 
 

Maschera Gueré 
 
 

 
Maschera Goly dei Baoulé 
 
 

 

Cattedrale di Yamoussoukro 
 
 

 

Giorno 5 : 
Domenica 
25 Giugno 

 

Man/Villaggi Wé/Man (Festival) 
 

Dopo la colazione partenza FACOBLY*, dove in un piccolo 
VILLAGGIO WE’ potremo assistere ad una performance 
acrobatica dei “jongleur de l’Ouest”, e ad un’uscita delle 
MASCHERE WE’ dalla foresta sacra. 
Rientro a Man e pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio assisteremo alle manifestazioni, ai concerti 
ed alle prestazioni delle maschere durante la serata 
conclusiva del FESTIVAL. Cena libera e pernottamento in 
hotel in camere doppie con servizi. 
 

* Qualorai jongleur/maschere di Facobly siano ospiti del festival, questa 
escursione non sarà possibile e verranno effettuate delle visite su Man. 
 

 

Giorno 6 : 
Lunedì 
26 Giugno 

 

Man/Yamoussoukro    

Dopo la colazione partenza per la capitale del paese, con 
sosta lungo il tragitto ad una PIANTAGIONE DI CACAO, 
dove scopriremo i segreti della filiera del principale prodotto 
d’esportazione del paese. Pranzo con lunch box. 
Arrivo nel pomeriggio a YAMOUSSOUKRO, dove potremo 
assistere al pasto dei caimani sacri davanti al palazzo 
presidenziale. Sistemazione all’Hotel des Parlamentaires o 
similare, cena libera e pernottamento in camera doppia con 
servizi. 
 

 

Giorno 7 : 
Martedì 
27 Giugno 

 

Yakro/Villaggi Baoulé/Yakro    

Dopo la colazione partenza per un VILLAGGIO BAOULE’ 
dove potremo ammirare l’opera dei tessitori di kita e 
partecipare alla DANZA DELLE MASCHERE GOLY. 
Rientro a YAMOUSSOUKRO (detta anche “Yakro”) per il 
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visiteremo la 
basilica di Notre Dame de la Paix, l’edificio religioso 
cristiano più grande al mondo, elaborato sul modello di San 
Pietro a Roma e fortemente voluto dal presidente ivoriano 
Felix Houphouet-Boigny.  
Cena libera e pernottamento in hotel in camera doppia con 
servizi. 
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Giorno 8 : 
Mercoledì 
28 Giugno 

 

Yamoussoukro/Abengourou 
 

Dopo la colazione partenza per ANIASSUE’, sede di una 
scuola per sacerdotesse animiste, dette komian. Qui 
incontreremo le feticheuses, custodi di divinità ancestrali, e 
potremo assistere alle danze taumaturgiche che queste 
eseguono spargendosi il corpo di caolino. 
Proseguimento per Abengourou, sistemazione all’Hotel Le 
Royaume o similare, pranzo. 
Nel pomeriggio visita del palazzo reale e del museo degli 
Agni Indenié, popolazione di stirpe Akan emigrata dal 
Ghana nel XVII secolo a causa delle mire espansionistiche 
dell’impero Ashanti. Incontreremo alcuni dignitari vestiti 
con gli abiti tradizionali, portando loro in dono delle 
bottiglie di gin, ed il re se disponibile. 
Cena libera e pernottamento in hotel in camere doppie con 
servizi. 
 

 
 
 

 
Sacerdotesse komian 
 
 

 
Giovane komian 
 
 

 

Dignitario Agni 
 
 

 
Architettura coloniale a Grand Bassam 
 
 

 
Artigianato a Grand Bassam 
 

 

Giorno 9 : 
Giovedì 
29 Giugno 

 

Abengourou/Abidjan/Grand Bassam  
 

Colazione e partenza per ABIDJAN, caotico e cosmopolita 
centro economico del paese, costruito su una serie di isole 
sulla laguna Ebrié collegate da ponti.  
City tour del quartiere Plateau comprendente la Cattedrale, 
disegnata dall’architetto italiano Aldo Spirito, ed il museo 
etnografico con la sua invidiabile collezione di maschere. 
Pranzo in un ristorante e proseguimento lungo la costa a 
GRAND BASSAM, antica capitale coloniale al tempo 
dell’occupazione francese, patrimonio UNESCO. 
Sistemazione all’Hotel Etoile du sud o similare, cena libera 
e pernottamento in camere doppie con servizi. 
 

 

Giorno 10 : 
Venerdì 
30 Giugno 

 

Grand Bassam/Abidjan 
 

Colazione e visita di GRAND BASSAM: passeggeremo per 
le vie sonnolente del quartier de France, 
punteggiato da decadenti vestigia come il palazzo del 
governatore Binger, che ospita il museo del costume che 
visiteremo, e le antiche poste e dogane. 
Tempo a disposizione per gli acquisti nelle boutique 
d’artigianato (maschere, ceramiche, quadri, …). 
Pranzo in un maquis sulla laguna. 
Trasferimento ad Abidjan, alcune camere in day use 
all’Hotel Onomo o similare. Cena libera seguita da 
trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi. 
 

 

Giorno 11 : 
Sabato 
01 Luglio 

 

Abidjan (ABJ)/Volo di ritorno 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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Costa d’Avorio  (CAV03PS230621)    
Festival delle maschere di Man - 11 giorni 
Partenza di gruppo: 21 Giugno – 01 Luglio 2023 
Accompagnatore italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                                   
in camera doppia (min. 3/max. 16 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

2.390 €/pax 

in promozione a 2.290 €  
per iscrizioni entro l’21/03/2023 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VOLO INTERNO DA PRENOTARE: AIR COTE IVOIRE 
22/06/23, volo HF59: Abidjan ABJ 13h00 – 14h15 Man (MJC) 
 
 
* Nella remota eventualità che il festival di Man possa essere annullato, ci riserviamo la facoltà di proporre, in alternativa, visite ed attività 
supplementari nella regione. 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

La quota non include : 
 Il visto per la Costa d’Avorio; 
 L’assicurazione                         

annullamento/salute/covid/bagaglio; 
 I voli aerei (internazionale e interno); 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 I pasti non a programma; 
 Le eventuali autorizzazioni foto/video per il 

Festival; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in “Supplementi”; 
 Tutto quello non espressamente citato ne « la 

quota include ». 

 

La quota include : 
 Guida parlante francese/inglese (fino a 4 pax); 
 Accompagnatore italiano (da 5 pax); 
 Guide locali parlanti francese ove necessario; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 La partecipazione al Festival di Man; 
 Tutti i trasferimenti in minibus o 4x4 (massimo 4 

clienti/auto) a seconda della taglia del gruppo, 
inclusi autista, carburante e pedaggi; 

 I pasti come menzionati nel programma; 
 9 pernottamenti in camera doppia come 

menzionati nel programma; 
 Day use ad Abidjan (1 ogni 4 partecipanti). 

 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 
 

Camera singola: 320 € 
 
Giorno extra a Grand Bassam: su richiesta 
 

Servizio visto: 110 €/passaporto 


