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“Un vero viaggio non è cercare 
nuove terre ma avere nuovi occhi” 

Marcel Proust

10 ANNI 
D’AMORE E PASSIONE 
SULLE PISTE D’AFRICA
Con la pubblicazione di questo catalogo festeggiamo i 10 anni di 

attività di Kanaga Adventure Tours. 

Siamo fieri ed orgogliosi di aver accompagnato tanti viaggiatori 

che si sono affidati a noi durante questo stimolante percorso. Da 

agenzia locale specializzata in un’area circoscritta e specifica, negli 

anni abbiamo deciso di moltiplicare i nostri sforzi ampliando raggio 

d’azione e proposte, con l’idea di fondo che il turismo possa essere, 

se viene fatto nel rispetto dei territori e delle culture visitate, un 

elemento sostenibile di crescita, sia per i locali che per i viaggiatori 

occidentali. 

Un doveroso ringraziamento va al nostro impagabile staff 

(accompagnatori, guide, autisti, cuochi, …) che negli anni, con 

costanza e dedizione, ha contribuito alla crescita del gruppo e al 

coronamento di importanti risultati. Senza il loro costante e solerte 

supporto, non sarebbe stato possibile raggiungere gli ambiziosi 

obiettivi che ci eravamo proposti.

Ma non finisce qui.

Continueremo ad accompagnarvi alla scoperta di  nuovi inesplorati 

itinerari, che vi consentiranno di entrare in contatto con un’Africa 

autentica e di soddisfare la vostra sete di conoscenza e avventura, 

sempre garantendo la massima sicurezza in ogni destinazione da 

noi proposta.

E con l’amore e la passione che contraddistinguono il nostro lavoro, 

non smetteremo di farvi scoprire ed apprezzare il continente più 

bello del mondo, dalle piste rosse del Sahél alle sabbie dorate del 

Sahara!

Leonardo Francesco Paoluzzi

Fondatore e Amministratore 

di Kanaga Adventure Tours
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Kanaga Adventure Tours è un Tour Operator Italiano in Africa, che da oltre 10 anni propone un 

turismo sostenibile nell’Africa Sahélo-Sahariana
I paesi in cui operiamo sono:

ALGERIA
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CHI SIAMO
La nostra agenzia, che ha sede operativa a Bamako, in Mali, è formata 

da un’equipe internazionale, giovane, dinamica e affidabile, 

composta da profondi conoscitori del continente africano, che 

credono fortemente nella necessità di proporre una tipologia di 

viaggio che sia in primo luogo un incontro attento e rispettoso nei 

confronti di ambienti e culture locali. 

Proponiamo tour in piccoli gruppi ed itinerari 
personalizzati in paesi nei quali abbiamo esperienza diretta e 

approfondita. Pianifichiamo i nuovi itinerari solo dopo un meticoloso 

lavoro di ricerca sul campo che ci vede impegnati in prima persona. 

Da sempre fedeli al proposito di avvicinare i viaggiatori a destinazioni 

poco note, lontane dai sentieri più battuti, siamo sempre pronti ad 

accogliere nuove sfide e ad ampliare il nostro ventaglio di proposte, 

ma solo laddove vi sia la certezza che le necessarie condizioni di 

sicurezza possano essere garantite.

Tutti i nostri viaggi sono realizzati nel rispetto dei territori 
visitati e delle popolazioni che vi abitano. Cooperiamo con 

partner e realtà associative locali, in modo che le risorse messe in 

campo possano essere proficuamente investite in progetti sociali di 

sostegno alle comunità. 

Lo scambio culturale è alla base della nostra idea di viaggio, 

che deve essere in primo luogo fonte di conoscenza e di evoluzione 

personale, ampliando il nostro punto di vista sul mondo. Crediamo 

infatti che solo il contatto con le popolazioni, la loro cultura e le loro 

tradizioni, possa avvicinare i viaggiatori alla complessità dell’Africa, 

alla comprensione e al rispetto reciproco delle diversità.

Collaboriamo con antropologi, archeologi, geologi, fotografi 

e giornalisti, convinti che la presenza di specialisti ed 
accompagnatori esperti possa conferire un valore aggiunto 

al viaggio. Sempre in quest’ottica, programmiamo con attenzione 

le partenze cercando di farle coincidere con cerimonie, eventi 

significativi e festività tradizionali, in modo che ogni nostro viaggio 

sia un’esperienza unica ed irripetibile.
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www.kanaga-at.com

Cod.
SN

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da Ottobre ad Aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
1.390  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.090 €/P, 4 pax: 1.590 €/P,  
10 pax: 1.190 €/P, 16 pax: 990 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 130 €/P;  
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa dalla colazione 
del giorno 2 al pranzo del giorno 8

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 3 notti in tenda,  
3 notti in auberge

MaliBurkina Faso
TogoGhana
Costa d'Avorio

Benin
Senegal Guinea Bissau

Gambia
Guinea Conakry

Sierra Leone
Liberia

AFRICA DELL’OVEST
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www.kanaga-at.com
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DA NON PERDERELa varietà e la bellezza dei paesaggi, la proverbiale ospitalità della popolazione che secoli 

di schiavitù non sono riusciti ad intaccare, l’atmosfera rilassata di luoghi in cui la vita si svolge 

all’ombra dei baobab, ma anche la frenetica vita delle città, la storia, le tradizioni e il ricco fermento 

culturale, fanno del Senegal una delle mete più generose ed interessanti di tutto il continente. Un 

fascino senza tempo di cui è reso partecipe anche il piccolo Gambia, stato anglofono inglobato nel 

suo territorio ed esteso lungo l’omonimo fiume che penetra nel cuore del Sahél.

Una meta facilmente accessibile e sicura, in gradevole equilibrio tra un mondo islamico 

eccezionalmente mite e tollerante e la suggestione di antiche tradizioni che nelle zone rurali si 

perpetuano tra ritualità ancestrali e cerimonie animiste. Un paese in rapida e costante crescita 

dove culture differenti vivono le une accanto alle altre senza conflitti e barriere, e al contempo 

un’oasi naturalistica tutta da scoprire, tra intricate macchie di mangrovie, tratti di fiume da 

percorrere in piroga, riserve ornitologiche di straordinaria ricchezza e patrimoni ambientali e 

culturali tutelati dall’Unesco.

Due paesi differenti, compresi in un medesimo territorio che abbraccia zone desertiche e savane, foreste 
lussureggianti e magnifiche spiagge. Qui natura, cultura e relax balneare si offrono al visitatore in un contesto 
sorprendentemente ricco e variegato, tra metropoli moderne dal cuore antico, città coloniali ricche di fascino 
e villaggi con capanne dai tetti di paglia dove più si conserva memoria della tradizione. 

I NOSTRI VIAGGI

L’isola di Gorée con i suoi 
edifici color pastello 

La cittadina coloniale di 
Saint Louis

Il parco di Djoudj, paradiso 
del birdwatching 

I riti di iniziazione nei 
villaggi Bedik e Bassari 

I verdi paesaggi della 
Casamance e del Sine-Saloum

ALLA SCOPERTA DI

SENEGAL
 e GAMBIA

TOUR

SENEGAL: Colori d’Africa – 9 g 

SENEGAL: Minitour e mare – 8 g 

SENEGAL: Crociera sul fiume Senegal – 10 g

SENEGAL-GAMBIA: Da Saint Louis alla Casamance – 12 g 

SENEGAL-GAMBIA: Etnie e safari – 12 g  

SENEGAL: Paese della Teranga – 16 g 

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU: Casamance e isole Bijagos – 12 g 

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU: Dal Sahél alle isole Bijagos – 15 g
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115

SENEGAL e GAMBIA

ESTENSIONI
MAURITANIA-SENEGAL: Dal Sahara al Sahél – 4 g

GLI SPECIALI

SENEGAL: Saint Louis Jazz Festival – 9 g 

SEN.-GAM.-G. BISSAU: Casamance, Bijagos e Carnevale – 13 g 

SENEGAL-GAMBIA: Iniziazioni Bassari e safari – 12 g 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSN01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore in italiano
da 1.090 €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.590 €/P, 4 pax: 1.090 €/P,
10 pax: 990 €/P, 16 pax: 890 €/P

Supplementi:
Camera singola: 140 €/P;
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/Lompoul/Saint Louis 
Le acque rosa del lago Retba, 
tappa finale del rally Parigi-Dakar 
e le dune del deserto di Lompoul.
Giorno 4:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
Il parco ornitologico di Djoudj e la 
cittadina coloniale di Saint Louis, 
con il suo pittoresco quartiere dei 
pescatori.
Giorno 5:
Saint Louis/Touba/Kaolack
La fine moschea Mourid di Touba 
e gli accampamenti dei pastori 
nomadi Peulh.
Giorno 6:
Kaolack/Simal/Ndangane 
Il delta del Siné-Saloum, in piroga 
tra le mangrovie imparando l'arte 
della pesca artigianale.
Giorno 7:
Ndangane/Joal Fadiouth/Somone 
L'isola delle conchiglie di 
Fadiouth e le splendide spiagge di 
Somone, sulla Petite Côte.
Giorno 8:
Somone/Bandia/Dakar
Dal relax balneare al safari nella 
riserva di Bandia.
Giorno 9:
Dakar/Italia

Un itinerario che prende il via dai mercati e dagli atelier della 

caotica capitale Dakar, fino agli edifici dai toni pastello e le 

piazzette ombrose dell’isola di Gorée, monumento al tragico 

passato della tratta degli schiavi, per raggiungere la città coloniale 

di Saint Louis, con la sua atmosfera decadente ricca di fascino. 

E poi il parco naturale di Djoudj, paradiso del birdwatching, fra le 

isole di mangrovie che il fiume Senegal disegna correndo verso 

l’Atlantico.  Villaggi di pescatori con piroghe variopinte a riposo 

sulla spiaggia e capanne dai tetti di paglia sulla terra rossa, per 

giungere infine ad un lago salato tinto di rosa e alla magnifica 

cintura costiera della Petite Côte.

Colori d'Africa
Il Senegal è un paese generoso ed ospitale, una meta sicura ed economica che si offre agli occhi dei visitatori 
in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni, tra i ritmi, i colori e i sapori di città vivaci e in pieno fermento 
e le atmosfere rilassate di villaggi rurali immersi nella natura, in cui le antiche tradizioni si rinnovano 
quotidianamente.

GUINEA BISSAU

SENEGAL

MALI

GUINEA

MAURITANIA

OCEANO 
ATLANTICO

GAMBIA

Somone

Dakar Lago rosa

Lompoul

Saint Louis

Djoudj

Touba

Kaolack
Ndangane

Gorée

SENEGAL
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 
Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/St Louis 
Le acque rosa del lago Retba, 
tappa finale del rally Parigi-
Dakar.
Giorno 4:
St Louis
La cittadina coloniale di Saint 
Louis, con il suo pittoresco 
quartiere dei pescatori.
Giorno 5:
St Louis/ Somone
Arrivo sulle spiagge della Petite 
Cote.
Giorno 6:
Somone
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 7:
xxxxxxxxx
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 8:
xxxxxxxxx
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 9:
xxxxxxxxx
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 10:
xxxxxxxxx
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 8:
Dakar/Italia

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Cod.
KATSN05

Durata:
10 giorni - 8 notti

Periodo:
da ottobre a maggio

Cod.
KATSN02

Durata:
8 giorni - 6 notti

Periodo:
Tutto l’anno

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Dall’oceano Atlantico alle porte del Sahara, dalla vivace città di Saint Louis, patrimonio 

Unesco e primo insediamento francese in Africa Occidentale, agli antichi avamposti coloniali 

di Richard Toll, Dagana e Podor. Tra immense piantagioni di canna da zucchero, antichi forti 

e sontuose residenze dal fascino decadente, pittoreschi villaggi e oasi naturalistiche che 

ospitano centinaia di specie di uccelli migratori. E al termine della navigazione, un passaggio 

al Lago Rosa e all’isola Gorée, per un’esperienza fuori dal tempo e dai consueti circuiti 

turistici.

Una crociera fluviale a bordo del leggendario Bou El Mogdad, un battello 
d’epoca riportato all’antico splendore, che da ottobre a maggio solca le 
acque che segnano il confine tra Senegal e Mauritania, attraversando una 
regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

Crociera sul fiume Senegal 

Un distillato di storia e stili, dalla trafficata e vivace capitale, all’isola di Gorée con la sua 

“casa degli schiavi”, fino al Lago Rosa, tappa finale del rally Parigi-Dakar, per poi raggiungere 

la città di Saint Louis, che conserva memoria delle differenti dominazioni coloniali. E infine 

tornare al cuore della Petite Côte, dove prende vita la laguna di Somone, una rientranza 

costiera separata dall’Oceano Atlantico da una lingua di sabbia  dove l’acqua calma, limpida e 

cristallina invita ad un’immersione totale nella pace di queste zone, tra mangrovie, pellicani 

e fenicotteri. 

Un tour che condensa quanto di meglio il Senegal può offrire: natura, cultura 
e relax balneare sulle magnifiche spiagge disposte lungo la Petite Côté, una 
cintura costiera di sabbia finissima che si estende per circa 100 km a sud di 
Dakar. 

Minitour e mare

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/Saint Louis
Le acque rosa del lago Retba, 
tappa finale del rally Parigi-
Dakar.
Giorno 4:
Saint Louis
La cittadina coloniale di Saint 
Louis, con il suo pittoresco 
quartiere dei pescatori.
Giorno 5:
Saint Louis/Somone
Arrivo sulle spiagge della Petite 
Côte.
Giorni 6-7:
Somone
Relax balneare a Somone, 
splendido villaggio tra la laguna e 
l'oceano.
Giorno 8:
Dakar/Italia

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Saint Louis
In calesse alla scoperta della 
cittadina coloniale di Saint Louis
Giorno 3:
Navigazione: Diama-Tiguet 
Inizio della navigazione fino al parco 
ornitologico di Djoudj.
Giorno 4:
Navigazione: Diaour-Richard Toll
La produzione di canna da 
zucchero e la "Folie" del Barone 
Roger a Richard Toll.
Giorno 5:
Nav.: Richard Toll-Dagana
Vestigia coloniali e il forte di 
Dagana.
Giorno 6:
Navigazione: Dagana-Thiangaye
Villaggi Peulh e Toucouleur, e cena 
a base di mechoui.
Giorno 7:
Navigazione: Thiangaye-Podor
Podor, antico scalo del commercio 
coloniale.
Giorno 8:
Podor/Saint Louis/Lago Rosa
Il Lago Rosa, tappa finale del rally 
Parigi-Dakar.
Giorno 9:
Lago Rosa/Gorée/Dakar
Le case pastello dell'isola di Gorée 
e i mercati di Dakar.
Giorno 10:
Dakar/Italia.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSN03

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore in italiano
da 1.390  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.090 €/P, 4 pax: 1.390 €/P,
10 pax: 1.190 €/P, 16 pax: 1.090 €/P

Supplementi:
Camera singola: 190 €/P;
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
10 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/Lompoul/Saint Louis 
Le acque rosa del lago Retba, 
tappa finale del rally Parigi-Dakar 
e le dune del deserto di Lompoul.
Giorno 4:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
Il parco ornitologico di Djoudj e la 
cittadina coloniale di Saint Louis, 
con il suo pittoresco quartiere dei 
pescatori.
Giorno 5:
Saint Louis/Touba/Kaolack
La fine moschea Mourid di Touba 
e gli accampamenti dei pastori 
nomadi Peulh.
Giorno 6:
Kaolack/Gambia/Ziguinchor
Attraversamento del Gambia 
per raggiungere la verdeggiante 
Casamance.
Giorno 7:
Ziguinchor/Cap Skirring
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye 
nella foresta sacra.
Giorno 8:
Cap Skirring/Ziguinchor
Relax sulla magnifica spiaggia 
orlata di palme di Cap Skirring.
Giorno 9:
Ziguinchor/Banjul/Toubacouta
La capitale del Gambia ed il delta 
del Siné-Saloum, in piroga tra le 
mangrovie.
Giorno 10:
Toubacouta/Joal Fadiouth/Somone
L'isola delle conchiglie di 
Fadiouth e le spiagge della Petite 
Côte.
Giorno 11:
Somone/Bandia/Dakar
Dal relax balneare al safari nella 
riserva di Bandia.
Giorno 12:
Dakar/Italia.

Un tour che prende avvio da quelli che sono i punti di forza del 

Senegal classico: Gorée, il Lago Rosa, Lompoul, Saint Louis, Touba 

e il Siné-Saloum, per giungere all’area più verde ed incontaminata 

del paese, la Casamance, una lunga striscia di terra stretta tra 

il Gambia, le foreste della Guinea Bissau, le impetuose acque 

dell’Oceano Atlantico e le cocenti savane del Sahél. 

Un santuario naturale di straordinaria bellezza tra villaggi che 

sono piccole monarchie tradizionali con re e notabili, canyon 

di mangrovie e labirinti di fiumi e acque ferme attorno a cui 

occhieggiano palme e capanne dai tetti di paglia. Qui è possibile 

immergersi nella vita dei Diola, un popolo che ha preservato 

gelosamente usi e costumi della tradizione animista respingendo 

con fierezza ogni tentativo di islamizzazione, rimanendo fedele 

agli spiriti della foresta.

Paesaggi lussureggianti, villaggi tradizionali e spiagge paradisiache. La Casamance, estrema propaggine 
meridionale del Senegal, è la destinazione ideale per coniugare tranquilli soggiorni balneari ed emozionanti 
escursioni, in un ambiente selvaggio e appartato. Un paradiso tropicale per chi desidera avvicinarsi senza filtri 
alla magia e alle suggestioni dell’Africa Nera.

Da Saint Louis alla Casamance
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSN07

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
da ottobre a maggio

Partenze di gruppo con 
accompagnatore in italiano
da 1.490  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.290 €/P, 4 pax: 1.490 €/P,
10 pax: 1.390 €/P, 16 pax: 1.290 €/P

Supplementi:
Camera singola: 160 €/P;  
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
9 notti in hotel, 1 in campement

Giorno 1:
Italia/Dakar/Somone
Giorno 2:
Somone/Wassadou
I monoliti di Koungheul e 
l'avvistamento di ippopotami 
e coccodrilli sul fiume Gambia.
Giorno 3:
Wassadou/Kedougou
Safari nel parco Niokolo Koba e 
incontro con  i cercatori d’oro di 
Tomboronkoto.
Giorno 4:
Kedougou/Pays Bedik/Kedougou
Il villaggio animista Bedik di Iwol, 
con le sue case di paglia e fango.
Giorno 5:
Pays Bassari
Le tradizioni ancestrali dei remoti 
villaggi Bassari.
Giorno 6:
Kedougou/Tambacounda
Un bagno nelle acque cristalline 
formate dalla cascata di 
Dindefelou e le danze dei “faux 
lions”.
Giorno 7:
Tambacounda/Kolda/Ziguinchor
Trasferimento per raggiungere la 
verdeggiante Casamance.
Giorno 8:
Ziguinchor
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye 
nella foresta sacra.
Giorno 9:
Ziguinchor/Banjul/Toubacouta
La capitale del Gambia e il delta 
del Siné-Saloum, in piroga tra le 
mangrovie.
Giorno 10:
Toubacouta/Fathala/Somone
Una passeggiata nella savana con 
leoni e leonesse.
Giorno 11:
Somone/Bandia/Dakar
Dal relax balneare al safari nella 
riserva di Bandia.
Giorno 12:
Dakar/Italia

Un itinerario che conduce verso il cuore del Sahél, nella regione 

montuosa posta all’estremo sud-est del Senegal, dove abitano i 

Bedik e i Bassari, popolazioni animiste tutt’oggi fedeli al culto dei 

feticci e degli spiriti degli antenati, geni protettori dei villaggi di 

paglia e pietre.

Villaggi in cui l’esistenza scorre lenta, cadenzata dal ciclo delle 

stagioni e dai tempi dell’uomo, che dall’infanzia accede all’età 

adulta attraverso complessi riti di iniziazione a cui partecipa tutto 

il villaggio, in una festa che si ripropone ogni anno in primavera. 

A poca distanza, si trovano il parco Niokolo-Koba, patrimonio 

Unesco, dove è possibile avvistare fauna selvatica, e la riserva 

privata di Fathala, per un safari tra ippopotami, giraffe e leoni. 

Lontano dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di un territorio assolato, arido e isolato geograficamente 
e culturalmente in cui le popolazioni vivono secondo antiche credenze animiste, in una quotidianità modulata 
dalla consuetudine e dai ritmi della natura, tra riti propiziatori e cerimonie sacrificali.

Etnie e safari
SENEGAL-GAMBIA 
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA
Cod.
KATSNGB01 

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Cod.
KATSN04

Durata:
16 giorni - 14 notti

Periodo:
da ottobre a maggio

Un sorprendente viaggio via terra attraverso un’incredibile varietà di 
esperienze e paesaggi, tra ambienti naturali incontaminati, tracce coloniali 
e villaggi tradizionali, per viaggiatori curiosi che amano avventurarsi al di 
fuori dei sentieri battuti. 

Casamance e isole Bijagos

La Casamance, ultimo baluardo della religione animista in terra musulmana, è la regione più 

tradizionale del Senegal, geograficamente e culturalmente affine alla vicina Guinea Bissau, 

con la quale condivide paesaggi lussureggianti e antiche consuetudini. Sono terre di re e 

regine animiste, di villaggi d’argilla e terra rossa, di retaggi coloniali e sconfinate piantagioni 

che aprono la porta ad uno dei paradisi meglio conservati dell’Atlantico: l’arcipelago delle 

Bijagos. Un’infinità di isole e atolli a largo di Bissau abitati da una popolazione che da sempre 

difende strenuamente antiche tradizioni e rispetta l’habitat naturale di delfini, ippopotami, 

tartarughe e uccelli acquatici che svernano tra le mangrovie.

Un’occasione per sfogliare le pagine più belle della realtà senegalese, sperimentare le 

attenzioni e la cortesia della popolazione locale e godere appieno della natura generosa 

di questo paese ricco e variegato, tra la suggestione di antiche tradizioni che nei villaggi si 

rinnovano quotidianamente e la modernità di città vivaci e in pieno fermento. Tutto il meglio 

del Senegal: l’antica casa degli schiavi dell’Isola di Gorée, la cittadina coloniale di Saint Louis, il 

parco degli uccelli di Djoudj, paradiso del birdwatching, il safari al Niokolo Koba, le tradizioni 

animiste dei Bedik e dei Bassari e la natura incontaminata della Casamance e del Sinè-Saloum.

Il termine wolof “Teranga” può essere tradotto come “ospitalità”. In realtà 
significa molto di più: accoglienza calorosa, sorrisi sinceri nei confronti del 
visitatore e piacere nel prendersi cura dell’ospite. Tutto questo fa parte 
dello spirito profondo del Senegal!

Paese della Teranga
SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Kaolack
L'isola coloniale di Gorée e la sua 
"porta del non ritorno", memoria 
della tratta negriera.
Giorno 3:
Kaolack/Gambia/Ziguinchor 
Attraversamento del fiume Gambia 
verso la verde Casamance.
Giorno 4:
Ziguinchor/Cap Skirring
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye nella 
foresta sacra.
Giorno 5:
Cap Skirring/Ziguinchor
Relax sulla magnifica spiaggia 
orlata di palme di Cap Skirring.
Giorno 6:
Ziguinchor/Bissau
Bissau con i suoi decadenti edifici 
coloniali color pastello.
Giorno 7:
Bissau/Bubaque 
In barca verso l'arcipelago Bijagos, la 
"Polinesia dell'Africa dell'Ovest".
Giorno 8:
Bubaque/Orango/Bubaque
Incontro con i rari ippopotami di 
acqua salata.
Giorno 9:
Bubaque/Soga/Bruce/Bubaque
I riti animisti dell'isola di Soga e la 
spiaggia selvaggia di Bruce.
Giorno 10:
Bubaque/Poilao/Bubaque
Il parco marino di Joao Vieira, 
luogo prediletto dalle tartarughe 
per la riproduzione.
Giorno 11:
Bubaque/Bolama/Bissau
L’isola di Bolama, antico centro 
del commercio d'avorio e delle 
arachidi.
Giorno 12:
Bissau/Italia

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
La casa degli schiavi di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/Lompoul/Saint Louis
Le acque rosa del lago Retba e le 
dune del deserto di Lompoul.
Giorno 4:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
Il parco ornitologico di Djoudj e la 
cittadina coloniale di Saint Louis.
Giorno 5:
Saint Louis/Touba/Kaolack
La fine moschea Mourid di Touba.
Giorno 6:
Kaolack/Tamba/Wassadou
L'escursione sul fiume Gambia.
Giorno 7:
Niokolo Koba/Kedougou
Safari nel parco Niokolo Koba. 
Giorno 8:
Kedougou/Pays Bedik/Kedougou
Il villaggio animista Bedik di Iwol.
Giorno 9:
Kedougou/Pays Bassari/Kedougou
Le tradizioni ancestrali dei Bassari.
Giorno 10:
Kedougou/Dindefelou/Tamba
La possente cascata di Dindefelou.
Giorno 11:
Tambacounda/Kolda/Ziguinchor
Trasferimento per la Casamance.
Giorno 12:
Ziguinchor/Oussouye/Cap Skirring
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye.
Giorno 13:
Cap Skirring/Ziguinchor
La magnifica spiaggia di Cap Skirring.
Giorno 14:
Ziguinchor/Banjul/Toubacouta
La capitale del Gambia e la gita in 
piroga nel Siné-Saloum
Giorno 15:
Toubacouta/Dakar
I  leoni di Fathala e l'isola delle 
conchiglie di Joal Fadiouth.
Giorno 16: 
Dakar/Italia

SENEGAL-GAMBIA

1716 SENEGAL e GAMBIA SENEGAL e GAMBIA



Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
L'isola coloniale di Gorée e la sua 
"porta del non ritorno", memoria 
della tratta negriera.
Giorno 3:
Lago Rosa/Lompoul/Saint Louis 
In piroga sulle acque salate del 
Lago Rosa e a dorso di dromedario 
nel deserto di Lompoul.
Giorno 4:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
In barca nel parco ornitologico di 
Djoudj e in calesse lungo le strade 
della cittadina coloniale di Saint 
Louis.
Giorno 5:
Saint Louis/Touba/Kaolack
L'imponente moschea di Touba 
e il mercato ortofrutticolo di 
Kaolack.
Giorno 6:
Kaolack/Gambia/Ziguinchor 
Attraversamento del Gambia 
per raggiungere la verdeggiante 
Casamance
Giorno 7:
Ziguinchor/Cap Skirring 
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye 
nella foresta sacra.
Giorno 8:
Cap Skirring/Ziguinchor
Relax sulla magnifica spiaggia 
orlata di palme di Cap Skirring.
Giorno 9:
Ziguinchor/Bissau
Bissau con i suoi decadenti edifici 
coloniali color pastello.
Giorno 10:
Bissau/Bubaque 
In barca verso l'arcipelago Bijagos, 
la "Polinesia dell'Africa dell'Ovest".
Giorno 11:
Bubaque/Orango/Bubaque
Incontro con i rari ippopotami di 
acqua salata.
Giorno 12:
Bubaque/Soga/Bruce/Bubaque
I riti animisti dell'isola di Soga e la 
spiaggia selvaggia di Bruce.
Giorno 13:
Bubaque/Poilao/Bubaque
Il parco marino di Joao Vieira, 
luogo prediletto dalle tartarughe 
per la riproduzione.
Giorno 14:
Bubaque/Bolama/Bissau
L’isola di Bolama, antico centro 
per il commercio dell’avorio e 
delle arachidi.
Giorno 15:

Bissau/Italia

Cod.
KATSNGB02

Durata:
15 giorni – 13 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.090 €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: 2.490 €/P,
10 pax: 1.990 €/P, 16 pax: 1.790 €/P

Supplementi:
Camera singola: 250 €/P;
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
13 notti in hotel

I luoghi più iconici del Senegal: l’isola di Gorée, il lago Rosa, Saint 

Louis, ma anche zone desertiche, aride savane punteggiate da 

acacie e giganteschi baobab e lunghe spiagge da percorrere in 

fuoristrada tra sabbia e oceano. 

E poi i paesaggi lussureggianti della Bassa Casamance con i suoi 

vasti ecosistemi fluviali, dove la vegetazione diventa sempre più 

rigogliosa, fino alla Guinea Bissau, terra di anacardi e canna da 

zucchero, cittadine coloniali dalle architetture color pastello, 

villaggi d’argilla governati da re e regine, e spiriti della foresta che 

si materializzano con danze suggestive e maschere ancestrali. 

Infine, il fiore all’occhiello di questo viaggio: l’arcipelago delle 

Bijagos, 88 isole di straordinaria bellezza al largo di Bissau, 

habitat naturale di delfini, tartarughe, ippopotami d’acqua salata, 

e decine di specie di uccelli.

Due settimane per percorrere il Senegal da Nord a Sud, attraversando il Gambia fino a raggiungere la Guinea 
Bissau, con i suoi villaggi tradizionali, i retaggi coloniali di impronta portoghese e le paradisiache spiagge, 
salpando infine alla volta dell’Arcipelago delle Isole Bijagos, la “Polinesia dell’Africa dell’Ovest”.

Dal Sahél alle isole Bijagos 
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Un tour attraverso la natura e le tradizioni della selvaggia Casamance, fino 
alla Guinea Bissau, per partecipare al coloratissimo Carnevale che ogni 
anno, tra febbraio e marzo, mette in scena la sfrenata voglia di vivere della 
popolazione locale.

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Kaolack
La casa degli schiavi di Gorée.
Giorno 3:
Kaolack/Gambia/Ziguinchor
Attraversamento del Gambia per 
raggiungere la Casamance.
Giorno 4:
Ziguinchor/Oussouye/Cap Skirring
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye.
Giorno 5:
Cap Skirring/Ziguinchor
Relax sulla magnifica spiaggia 
orlata di palme di Cap Skirring.
Giorno 6:
Ziguinchor/Bissau
Bissau con i suoi decadenti edifici 
coloniali color pastello.
Giorno 7:
Bissau/Bubaque
In barca verso l'arcipelago 
Bijagos.
Giorno 8:
Bubaque/Orango/Bubaque
Incontro con i rari ippopotami di 
acqua salata.
Giorno 9:
Bubaque/Bruce/Bubaque
La spiaggia selvaggia di Bruce e 
le danze delle regine Bijagos al 
Carnevale di Bubaque.
Giorno 10:
Bubaque/Poilao/Bubaque
Il parco marino di Joao Vieira, 
famoso per le sue tartarughe.
Giorno 11:
Bubaque/Bolama/Bissau
L’isola coloniale di Bolama e le 
sfilate del Carnevale di Bissau.
Giorno 12:
Bissau/Quinhamel/Bissau
L’incontro con un balobero, 
sacerdote animista Pepel.
Giorno 13:
Bissau/Italia

Cod.
KATSNGB01PS

Durata:
13 giorni - 11 notti

Periodo:
febbraio/marzo

Giorno 1:
Italia/Dakar
Giorno 2:
Dakar/Isola di Gorée/Lago Rosa
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.
Giorno 3:
Lago Rosa/Lompoul/Saint Louis 
Le acque rosa del lago Retba, le 
dune del deserto di Lompoul ed i 
concerti jazz a Saint Louis.
Giorno 4:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
Il parco ornitologico di Djoudj e la 
cittadina coloniale di Saint Louis 
durante il suo animato Festival 
Jazz.
Giorno 5:
Saint Louis/Touba/Kaolack
La fine moschea Mourid di Touba 
e gli accampamenti dei pastori 
nomadi Peulh.
Giorno 6:
Kaolack/Simal/Ndangane
Il delta del Siné-Saloum, in piroga 
tra le mangrovie imparando l'arte 
della pesca artigianale.
Giorno 7:
Ndangane/Joal Fadiouth/Somone
L'isola delle conchiglie di 
Fadiouth e le splendide spiagge di 
Somone, sulla Petite Côté.
Giorno 8:
Somone/Bandia/Dakar
Dal relax balneare al safari nella 
riserva di Bandia.
Giorno 9:
Dakar/Italia

Cod.
KATSN01PS_Jazz

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
aprile/maggio

Casamance, Bijagos e Carnevale 

Un itinerario articolato e ricco che prende avvio in Senegal, tra natura e cultura e, lasciato alle 

spalle l’infuocato Sahél, consente di raggiungere la Guinea Bissau via terra, in un continuum 

paesaggistico tra le verdi regioni di confine. Un viaggio che ha come meta il famoso Carnevale 

di Bissau, caleidoscopica manifestazione che si esprime in una partecipatissima festa 

popolare, tra sfilate di maschere e spettacoli nella capitale e nell’Arcipelago delle Bijagos, 

dove hanno luogo le danze più coinvolgenti. Lì, vortici di corpi oleati e dipinti e maschere 

antropomorfe ballano incessantemente al ritmo dei tamtam e della musica tradizionale. Uno 

spettacolo coinvolgente tra influenza carioca e magia africana.

Saint Louis Jazz Festival 

Saint Louis, città coloniale patrimonio Unesco, al confine settentrionale del Senegal, con la 

sua atmosfera tropicale e disinvolta, uno spirito cosmopolita e una vivacità culturale che non 

ci si aspetta, merita a buon diritto l’appellativo di “New Orleans d’Africa”. Primo insediamento 

francese in Africa Occidentale, da sempre crocevia di uomini e merci, questa città ricca di 

fascino, ogni anno a maggio si trasforma in un jazz-club a cielo aperto, per artisti internazionali 

ed un pubblico di appassionati di questo stile musicale che ha ispirato intere generazioni. 

Concerti nei quartieri storici a cui fanno seguito jam session nei locali e nelle vie cittadine, 

per un appuntamento che ci ricorda quanto la musica non conosca confini di tempo e luogo.

Musica senza frontiere in una location d’eccezione. Il Saint Louis Jazz 
Festival è una tra le kermesse musicali più importanti e amate del continente 
africano. Un’istituzione nel campo del jazz che ogni anno richiama artisti ed 
ospiti da tutto il mondo.

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Giorno 1:
Italia/Dakar/Somone
Giorno 2:
Somone/Tambacounda/Wassadou
I monoliti di Koungheul e 
l'avvistamento di ippopotami e 
coccodrilli sul fiume Gambia.
Giorno 3:
Wassadou/Kedougou
Safari nel parco Niokolo Koba e 
incontro con  i cercatori d’oro di 
Tomboronkoto.
Giorno 4:
Kedougou/Pays Bedik/Kedougou
Il villaggio animista Bedik di Iwol, 
con le sue case di paglia e fango.
Giorno 5:
Kedougou
Le tradizioni ancestrali dei 
Bassari e le maschere di foglie dei 
giovani iniziati.
Giorno 6:
Kedougou/Tambacounda
Un bagno nelle acque cristalline 
formate dalla cascata di 
Dindefelou, e le danze dei “faux 
lions”.
Giorno 7:
Tambacounda/Kolda/Ziguinchor
Trasferimento per raggiungere la 
verdeggiante Casamance.
Giorno 8:
Ziguinchor
L'isola coloniale di Carabane e 
l'incontro con il re di Oussouye 
nella foresta sacra.
Giorno 9:
Ziguinchor/Banjul/Toubacouta 
La capitale del Gambia ed il delta 
del Siné-Saloum, in piroga tra le 
mangrovie.
Giorno 10:
Toubacouta/Fathala/Somone
Una passeggiata nella savana con 
leoni e leonesse.
Giorno 11:
Somone/Bandia/Dakar
Dal relax balneare al safari nella 
riserva di Bandia.
Giorno 12:

Dakar/Italia

Cod.
KATSN07PS_Bassari

Durata:
12 giorni – 10 notti

Periodo:
maggio

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.490 €/Persona

Supplementi:
Camera singola: 160 €/P;

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
9 notti in hotel, 1 in campement

I Pays Bedik e Bassari sono una confederazione di villaggi 

disseminati tra le infuocate savane del Senegal sud-orientale e 

i  pietrosi contrafforti del massiccio del Fouta Djalon. Un mondo 

antico in cui l’esistenza scorre lenta, in totale accordo con i ritmi 

della natura e i dettami della tradizione animista, che prende 

corpo in una cosmogonia in cui visibile ed invisibile interagiscono 

in un rapporto di equilibrata complementarietà. Spiriti degli 

antenati, riti propiziatori, feticci e una volta all’anno, grandi 

cerimonie di iniziazione a cui partecipa tutto il villaggio, in una 

temporanea sospensione dell’ordine costituito, tra canti e danze 

coinvolgenti. 

Ad arricchire quest’esperienza al di fuori dalle consuete rotte 

turistiche, un safari nel parco Niokolo-Koba, patrimonio Unesco, 

dove è possibile avvistare fauna selvatica, e una sosta rigenerante 

nella splendida riserva privata di Fathala, tra ippopotami, giraffe 

e leoni. 

Una partenza programmata in occasione delle iniziazioni Bassari, scenografici riti di passaggio che ogni anno 
in primavera sanciscono l’entrata nell’età adulta dei giovani dei villaggi di questa regione ai confini del Sahél. 
Cerimonie articolate e fastose che ci conducono in un tempo altro, in cui sono gli spiriti degli antenati a tessere 
le trame del vissuto quotidiano, in una costante compenetrazione tra divino e terreno.

Iniziazioni Bassari e safari 
SENEGAL-GAMBIA 
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREUn denominatore comune nel nome, “Guinea”, e la condivisione di un’inestimabile ricchezza 

ambientale, ma due percorsi storici differenti per questi due paesi che insieme occupano un 

territorio immenso, che si estende dalle sconfinate savane semidesertiche del Sahél, alle coste 

sabbiose affacciate sull’Oceano. 

La Guinea Conakry, francofona, selvaggia, ricca di formazioni montuose, picchi, cascate, foreste 

in cui ancora è possibile avvistare elefanti e scimpanzè, è un quadro che riporta e accende tutti i 

toni del verde, ed è la destinazione ideale per trekking ed itinerari ecoturistici. 

La Guinea Bissau, lusofona, regala splendide immagini da cartolina, con incantevoli paesaggi 

lacustri e dolci scenari marini tra la costa atlantica e le 88 isole di straordinaria bellezza che danno 

forma all’incontaminato Arcipelago delle Bijagos. Nella capitale e nelle città principali, i coloni 

portoghesi hanno lasciato memoria di sé nei sontuosi edifici dal fascino decadente e nelle feste 

popolari che mixano influenza carioca e magia africana. Come i vivacissimi carnevali, tra parate 

di carri allegorici e maschere tribali che rappresentano gli spiriti degli antenati, che ancora oggi 

sono i garanti dell’ordine costituito nei tanti villaggi celati nella foresta. 

Due nazioni in cui è la natura ad essere la protagonista assoluta. Una natura rigogliosa e varia, tra foreste 
primigenie, dedali di mangrovie, cascate, pendii rocciosi, distese di risaie e anacardi, spiagge di sabbia finissima 
ed isole paradisiache sospese sulle profonde acque dell’Oceano Atlantico. Panorami incantevoli ma anche 
tradizioni, riti, cerimonie e culti ancestrali di popolazioni che il ventre materno della foresta ha protetto ed 
isolato, attutendo in qualche modo i contraccolpi della storia. 

2524 GUINEA BISSAU e CONAKRY

TOUR

TREKKING

GLI SPECIALI

GUINEA BISSAU: Carnevale di Bubaque e Bissau – 9 g

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU: Casamance, Bijagos e 

Carnevale – 13 g

GUINEA CONAKRY:  In cammino nel Fouta Djalon – 11 g

GUINEA BISSAU: Fascino coloniale e isole – 9 g

GUINEA BISSAU: Crociera alle Bijagos – 9 g

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU: Casamance e isole Bijagos – 12 g

SENEGAL-GAMBIA-GUINEA BISSAU: Dal Sahél alle isole Bijagos – 15 g

GUINEA BISSAU e CONAKRY

Gli edifici color pastello di 
Bissau e Bolama

Le spiagge selvagge 
dell’arcipelago delle Bijagos 

Gli ippopotami di acqua 
salata dell’isola di Orango 

Il Carnevale di Bubaque e 
Bissau 

I pendii scoscesi e le cascate 
del Fouta Djalon                                        

ALLA SCOPERTA DI

GUINEA BISSAU e
CONAKRY
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGB01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.690  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.590 €/P, 4 pax: 1.690 €/P, 
10 pax: 1.390 €/P, 16 pax: 1.290 €/P

Supplementi:
Camera singola: 180 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Bissau
Giorno 2:
Bissau
I decadenti edifici portoghesi dai 
colori pastello e gli azulejos del 
centro storico.
Giorno 3:
Bissau/Bubaque
In barca verso l'arcipelago 
Bijagos, la "Polinesia dell'Africa 
dell'Ovest".
Giorno 4:
Bubaque/Orango/Bubaque
Gli ippopotami di acqua salata di 
Orango.
Giorno 5:
Bubaque/Soga/Bruce/Bubaque
I riti animisti dell'isola di Soga e 
l'immensa spiaggia di Bruce.
Giorno 6:
Bubaque/Poilao/Bubaque 
Il parco marino di Joao Vieira, 
luogo di riproduzione per le 
tartarughe marine.
Giorno 7:
Bubaque/Bolama/Bissau
L'isola di Bolama, antico 
avamposto per il commercio 
dell'avorio.
Giorno 8:
Bissau/Quinhamel/Bissau
L'incontro con un feticheur Pepel 
e la produzione della cana.
Giorno 9:
Bissau/Italia

Fascino coloniale e isole

Un viaggio in equilibrio tra scoperta naturalistica e culturale che 

ha come meta un paese poco frequentato ma ricco di fascino, 

dove la vita scorre lenta e rilassata, tra distese di risaie, palme, 

anacardi e specchi d’acqua che appaiono e scompaiono seguendo 

il ritmo delle maree. 

A Bissau e Bolama, l’antica capitale, il colonialismo portoghese 

ha lasciato maggiore testimonianza di sé, tra decadenti edifici 

color pastello e antichi palazzi di una nobiltà decaduta ma ancora 

molto affascinante. Nei villaggi rurali invece sopravvivono culti 

ancestrali e ritualità animiste. Feticci e spiriti della natura che 

trovano il loro posto nelle foreste sacre dell’entroterra, così 

come nelle isole dell’Arcipelago delle Bijagos, autentico paradiso 

di incontaminata bellezza, dove le popolazioni vivono in armonia 

con una ricca fauna endemica di delfini, ippopotami, tartarughe 

oceaniche e uccelli acquatici. 

La Guinea Bissau, la cui gemma più preziosa è l’Arcipelago delle isole Bijagos, è un piccolo tesoro tutto da scoprire. Qui 
acqua e terra si compenetrano in un gioco di pieni e vuoti, tra estuari di grandi fiumi che cercano una via verso il mare 
ed intricati labirinti di mangrovie che celano remoti villaggi in cui gli abitanti vivono ancora secondo i dettami delle 
antiche tradizioni. 

GUINEA BISSAU

GUINEA BISSAU

SENEGAL

GUINEA

GAMBIA

OCEANO 
ATLANTICO

Bissau

Bolama

Quinhamel

Bubaque

Orango

Poilao

26 GUINEA BISSAU e CONAKRY



Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGB02

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da novembre ad aprile

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.590 €/P, 4 pax: 1.490 €/P, 
6 pax: 1.390 €/P, 8 pax: 1.290 €/P

Supplementi:
Camera/Cabina singola: 430 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 6 notti in barca.

Giorno 1:
Italia/Bissau
Giorno 2:
Bissau/Isole Bijagos
Inizio della crociera ed incontro 
con la regina di Inorei.
Giorno 3:
Canhabaque 
Il villaggio di Bine, l’habitat della 
mangrovia e le splendide spiagge.
Giorno 4:
Canhabaque/Orango
Le scimmie di Orangozinho e gli 
ippopotami di acqua salata di 
Orango.
Giorno 5:
Orango/Joao Vieira
L’isola sacra di Cavalos ed il parco 
marino di Joao Vieira.
Giorno 6:
Joao Vieira/Maio/Poilao 
L’isola deserta di Maio e le 
tartarughe marine di Poilao.
Giorno 7:
Poilao/Canhabaque
Un bagno nelle splendide acque 
di Ponta Barel.
Giorno 8:
Canhabaque/Bissau
I villaggi tradizionali di Inhoda e 
Ambeno, prima del rientro nella 
capitale.
Giorno 9:
Bissau/ItaliaTerra di grandi fiumi, fitte foreste di mangrovie e spiagge incontaminate e selvagge, la Guinea Bissau ospita 

uno degli ultimi paradisi terrestri della costa Atlantica, l’Arcipelago delle Bijagos, la “Polinesia dell’Africa 
dell’Ovest”.

Crociera alle Bijagos
GUINEA BISSAU
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Ottantotto isole di straordinaria bellezza al largo di Bissau, di cui 

solo una ventina abitate dalla popolazione animista dei Bijagò, tra 

spiagge incantate e una natura primigenia, dove nidificano decine 

di specie di uccelli e vivono indisturbati delfini, tartarughe marine 

e i rarissimi ippopotami di acqua salata. 

Per accedere ai tesori ambientali e culturali di queste isole 

sperdute, proponiamo un’esclusiva crociera nella piccola e 

confortevole “Africa Princess”. Quattro cabine per massimo 

otto passeggeri che, navigando di notte tra le acque calme 

dell’arcipelago, di giorno potranno addentrarsi nelle isole alla 

scoperta della ricca fauna endemica, della cultura e delle tradizioni 

locali. Il contesto ideale per staccare la spina e rilassarsi, cullati 

dallo sciabordio delle onde. 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGB01_Carnevale
 
Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
febbraio/marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.690  €/Persona

Supplementi:
Camera singola: 240 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Una tradizione che si rinnova e si arricchisce di anno in anno, 

mettendo in scena la sfrenata gioia di vivere della popolazione 

locale. 

Nella capitale, Bissau, giocolieri, artisti e mangiatori di fuoco si 

sfidano in gare acrobatiche, mentre i tamburi animano le danze 

di giovani ballerine abbigliate con gonnellini di rafia e reggiseni 

ricavati dalle noci di cocco. Ma è nell’arcipelago delle isole Bijagos 

che si svolgono le feste più suggestive. Lì, gli spiriti della natura 

si materializzano in maschere di cartapesta adornate di piume e 

sonagli, gli sciamani inscenano riti propiziatori ed ogni villaggio 

elegge la propria regina, scegliendola tra le giovani più belle. Un 

tripudio di colori e ritmi per un’esperienza indimenticabile!

Ogni anno tra febbraio e marzo prende vita in Guinea Bissau il Carnevale più allegro e colorato d’Africa. 
Un mix di tradizioni afro-brasiliane che si esprimono in una partecipatissima festa popolare, tra sfilate di 
maschere e coinvolgenti spettacoli danzanti.

Carnevale di Bubaque e Bissau 
GUINEA BISSAU
GLI SPECIALI

Giorno 1:
Italia/Bissau
Giorno 2:
Bissau/Bubaque 
In barca verso l'arcipelago 
Bijagos, la "Polinesia dell'Africa 
dell'Ovest".
Giorno 3:
Bubaque/Orango/Bubaque
Gli ippopotami di acqua salata di 
Orango.
Giorno 4:
Bubaque/Canhabaque/Bubaque
I riti animisti e le spiagge da 
sogno dell'isola di Canhabaque.
Giorno 5:
Bubaque/Bruce/Bubaque 
Le sfilate e le danze delle regine 
Bijagos al Carnevale di Bubaque.
Giorno 6:
Bubaque/Bolama/Bissau
L’isola di Bolama, antico avamposto 
per il commercio dell'avorio.
Giorno 7:
Bissau
Le maschere di cartapesta, le 
prosperose ballerine e le parate 
del Carnevale di Bissau.
Giorno 8:
Bissau/Quinhamel/Bissau
L'incontro con un feticheur Pepel 
e la produzione della cana .
Giorno 9:
Bissau/Italia

GUINEA BISSAU

SENEGAL

GUINEA

GAMBIA

OCEANO 
ATLANTICO

Bissau

Bolama

Quinhamel

Bubaque

Orango

Canhabaque

30 GUINEA BISSAU e CONAKRY



Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGC01
 
Durata:
11 giorni - 9 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Supplementi:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione, completa durante 
il trekking

Pernottamenti:
3 notti in hotel, 2 in campements, 
4 in tenda o capanne locali.

Giorno 1:
Italia/Conakry
Giorno 2:
Conakry/Coyah
I caotici mercati di Conakry e le 
possenti cascate della Soumba.
Giorno 3:
Coyah/Dalaba
L'affascinante cittadina coloniale 
di Dalaba.
Giorno 4:
Dalaba/Doucki
Il labirinto “di Indiana Jones”, 
ricoperto di liane rampicanti.
Giorno 5:
Doucki/Ainguel
La "falesia delle iene", imponente 
formazione rocciosa frutto 
dell’erosione.
Giorno 6:
Ainguel/Ley Fita
Il villaggio di Ainguel, con le sue 
case Peulh magnificamente 
decorate.
Giorno 7:
Ley Fita/Banking
Il colorato mercato di Safa e le 
imponenti cascate di Dinkon.
Giorno 8:
Banking/Pita/Kambagada
Su traballanti ponti di liane per 
scalare i massicci del Fouta.
Giorno 9:
Kambadaga/Dalaba/Conakry
Rientro verso la capitale.
Giorno 10:
Conakry/Isole di Loos/Conakry
Riposo sulle spiagge bianche 
delle Iles de Loos.
Giorno 11:
Conakry/Italia

Un itinerario di scoperta pensato per chi desideri avventurarsi in 

percorsi di grande interesse naturalistico, rigenerarsi nel verde 

di foreste rigogliose e godere di panorami mozzafiato. 

Dall’altipiano del Fouta Djalon, la cui vetta più alta raggiunge 

i 1500 metri di altitudine, nascono i fiumi più importanti di 

questa porzione d’Africa: il Senegal, il Gambia e il Niger. Da qui, 

si irradiano anche i più interessanti circuiti ecoturistici per gli 

amanti del trekking tra villaggi remoti,  picchi rocciosi, cascate 

vertiginose e straordinari ecosistemi in cui ancora è possibile 

avvistare elefanti e scimpanzè. 

In cammino tra i monti dimenticati dell’Africa dell’Ovest, alla scoperta di paesaggi incantevoli ricoperti da 
una fitta vegetazione, ruscelli nascosti tra le spaccature delle rocce, intricati labirinti di liane e ampie vallate 
punteggiate da minuscoli villaggi di paglia e argilla. Un paradiso sconosciuto tra grotte sacre e archi rocciosi, 
fino alle spettacolari cascate del Fouta Djalon.

In cammino nel Fouta Djalon
GUINEA CONAKRY
TREKKING
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www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERENell’immaginario comune Sierra Leone e Liberia sono sinonimo di guerre, crisi umanitarie, 

irrequietezza e instabilità. Immagini che ad oggi non corrispondono più alla realtà di queste 

due nazioni in cui si respira aria nuova. Aria di cambiamento e di rinnovamento culturale ed 

economico, alimentata dalla volontà di voltare pagina e dal forte desiderio di riscatto di una 

popolazione giovane e dinamica, proiettata con entusiasmo verso il futuro!

Da un punto di vista culturale e naturalistico, queste due nazioni sono uno scrigno colmo di tesori: 

spiagge paradisiache bordate di palme, catene montuose con cime tra le più alte di tutta l’Africa 

Occidentale, arcipelaghi immersi in acque cristalline e foreste tropicali lussureggianti. E ancora, 

città ricche di vestigia coloniali, piste di terra rossa e sentieri da percorrere a piedi per raggiungere 

villaggi in cui i membri delle società segrete danno vita ad articolati cerimoniali con maschere e 

danze, che rimandano ad un sistema di credenze ancestrali tutt’oggi praticato e rispettato. 

Due paesi dal trascorso tormentato che tentano con tenacia di risollevare le proprie sorti e lasciarsi alle spalle 
un difficile passato. Due mete poco esplorate che finalmente si propongono all’attenzione dei viaggiatori 
facendo leva su una sorprendente vivacità etnica, un mosaico di costumi e tradizioni secolari, e una natura 
generosa e varia che regala paesaggi di eccezionale bellezza. 
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LIBERIA: Natura selvaggia – 4 g

LIBERIA-COSTA D’AVORIO: Monti Nimba e parco del Tai – 12 g

ESTENSIONI

SIERRA LEONE: Diamante dell’Atlantico – 9 g 

SIERRA LEONE-LIBERIA: Piste dell’Africa dimenticata – 11 g

SIERRA LEONE e LIBERIA

Le spiagge di Bureh, River 
n°2 e Robertsport

Gli scimpanzé del Tacugama 
e delle Chimp Islands

Le miniere d’oro e diamanti 
nel distretto di Kenema 

Le danze delle maschere 
Bondo dei Mende

ALLA SCOPERTA DI

SIERRA LEONE
 e LIBERIA

TOUR
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSL01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.090  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.590 €/P, 4 pax: 2.190 €/P, 
10 pax: 1.690 €/P, 16 pax: 1.490 €/P

Supplementi:
Camera singola: 290 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
6 notti in hotel, 1 in ecolodge

Giorno 1:
Italia/Freetown (Lungi)
Giorno 2:
Lungi/Bunce e Tasso Island/Lungi
Le rovine del forte britannico 
a Bunce Island, memoria della 
tratta negriera.
Giorno 3:
Lungi/Freetown/Tacugama 
La capitale Freetown ed i villaggi 
krio.
Giorno 4:
Tacugama/Kenema
L'incontro con gli scimpanzé al 
Tacugama Chimp Sanctuary.
Giorno 5:
Kenema/Boajibu/Bo
Le miniere di diamanti e d'oro, e 
le maschere Bondo dei Mende.
Giorno 6:
Bo/Bureh Beach/Tokeh Beach
I pescatori di Tombo e le spiagge 
selvagge di Bureh Beach e Tokeh.
Giorno 7:
Tokeh/River n°2/Freetown 
La spiaggia di River n°2, che 
cambia forma al ritmo delle 
maree.
Giorno 8:
Freetown/Lungi
La vivacità di Lumely Beach ed il 
mercato artigianale di Freetown.
Giorno 9:
Freetown (Lungi)/Italia

Chi ama la cultura e la storia, in Sierra Leone troverà numerosi siti 

di grande interesse, luoghi che richiamano alla mente il doloroso 

trascorso della tratta degli schiavi e villaggi che sembrano sospesi 

nel tempo. Qui la popolazione accorda la propria quotidianità 

ai dettami delle società segrete, antiche garanti della stabilità 

comunitaria e danza al ritmo di tamburi sacri che anticipano 

l’ingresso di imponenti maschere che solo in questa parte d’Africa 

possono essere portate dalle donne.

Ma si avrà anche la possibilità di godere delle bellezze della 

natura, svegliandosi al richiamo degli scimpanzè dopo una 

notte trascorsa nel cuore della foresta tropicale o passeggiando 

all’ombra delle palme di Bureh Beach e River N°2, due delle 

spiagge più belle di tutta l’Africa.

Un itinerario che ci porterà a compiere un viaggio nel passato e nel presente di questo paese dai tanti 
chiaroscuri, che custodisce meraviglie paesaggistiche, naturalistiche ed etnografiche di assoluto rilievo. Tra 
spiagge paradisiache, antiche fortezze, siti coloniali, miniere d’oro e diamanti e una fitta ed impenetrabile 
vegetazione che cela i segreti della foresta e delle popolazioni che la abitano. 

Diamante dell’Atlantico
SIERRA LEONE
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSLLI01

Durata:
11 giorni - 9 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.490  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: 2.690 €/P, 
10 pax: 2.290 €/P, 16 pax: 1.990 €/P

Supplementi:
Camera singola: 340 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
6 notti in hotel, 3 in ecolodge

Giorno 1:
Italia/Freetown (Lungi)
Giorno 2:
Lungi/Bunce e Tasso Island/Lungi
Le rovine del forte britannico 
a Bunce Island, memoria della 
tratta negriera.
Giorno 3:
Lungi/Freetown/Tokeh
La capitale Freetown e le spiaggie 
di River n°2 e Tokeh.
Giorno 4:
Tokeh/Bureh/Tacugama
La spiaggia selvaggia di Bureh 
Beach e i pescatori di Tombo.
Giorno 5:
Tacugama/Kenema
Gli scimpanzé al Tacugama Chimp 
Sanctuary e i villaggi krio.
Giorno 6:
Kenema/Boajibu/Kenema 
Le miniere di diamanti e d'oro, e le 
maschere Bondo dei Mende.
Giorno 7:
Kenema/Zimmi/Robertsport 
Verso la Liberia lungo piste 
avventurose.
Giorno 8:
Robertsport/Monrovia
L'atmosfera caraibica di 
Robertsport, adorata dai surfisti.
Giorno 9:
Monrovia/Marshall
Monrovia, dal Ducor Hotel al 
tempio massonico.
Giorno 10:
Marshall/Robertsfield 
Dalle "isole degli scimpanzé" alle 
spiagge del Libassa.
Giorno 11:
Monrovia (Robertsfield)/Italia

Per chi cerca nuove mete e ama muoversi lontano dalle rotte turistiche, un viaggio inedito in Africa Occidentale 
che si snoda tra due paesi dal passato tormentato, offrendo ai viaggiatori una sorprendente vivacità etnica e 
culturale e  una natura generosa e varia che regala paesaggi di straordinaria bellezza.

Piste dell’Africa dimenticata 
SIERRA LEONE-LIBERIA

L’itinerario prende il via dalla vivace Freetown, stretta tra oceano 

e montagne, e si conclude a Monrovia, con i suoi decadenti edifici 

e i mercati brulicanti di persone e merci. 

Il programma prevede sole e relax su due delle spiagge più belle 

di tutta l’Africa Occidentale, escursioni naturalistiche ed un 

pernottamento nel cuore della foresta tropicale per osservare 

da vicino gli scimpanzé. E ancora, un viaggio nel tempo e nel 

passato oscuro della tratta degli schiavi, tra antiche fortezze e siti 

coloniali. 

Una visita alle miniere artigianali di oro e diamanti consentirà 

di osservare da vicino l’attività estrattiva, mentre nei villaggi 

Mende entreremo in contatto con le tradizioni iniziatiche delle 

maschere Bondo. Infine, una volta attraversato il confine, diretti 

verso il mare, esploreremo la cittadina di Robersport, il “paradiso 

dei surfisti”, e un piccolo arcipelago fluviale adagiato tra la laguna 

e l’Oceano.
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Giorno 1:
Marshall/Gbarnga/Ganta
Le possenti cascate Kpatawee 
Waterfalls.
Giorno 2:
Ganta/Sanniquellie/Yekepa
I paesaggi sontuosi dei monti 
Nimba e il  “lago blu” di Yekepa.
Giorno 3:
Yekepa/Danane/Man
I ponti di liane creati dagli spiriti.
Giorno 4:
Man/Djouroutou
Verso il parco del Tai.
Giorno 5:
Djoutourou/Parco Tai
Trekking sul monte Nienokoué.
Giorno 6:
Parco Tai
L’incontro con gli scimpanzé nella 
foresta.
Giorno 7:
Djoutourou/Tabou/Grand Bereby
Verso il Golfo di Guinea.
Giorno 8:
Grand Bereby
La spiaggia di Grand Bereby, tra 
laguna e mare.
Giorno 9:
Grand Bereby/Sassandra
Un tuffo nella magnifica baia di 
Drewin.
Giorno 10:
Sassandra/Grand Lahou
I forti coloniali, il quartiere 
Fanti ed il mercato del pesce di 
Sassandra.
Giorno 11:
Grand Lahou/Abidjan
Le mangrovie nella laguna Tagba.
Giorno 12:
Abidjan/Italia.

Cod.
KATLICA01E

Durata:
12 giorni - 11 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Cod.
KATLI01E

Durata:
4 giorni - 3 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Marshall/Gbarnga/Ganta
Le possenti cascate Kpatawee 
Waterfalls.
Giorno 2:
Ganta/Sanniquellie/Yekepa
I paesaggi sontuosi dei monti 
Nimba e il  “lago blu” di Yekepa.
Giorno 3:
Yekepa/Monrovia (Robertsfield)
Rientro verso la capitale.
Giorno 4:
Monrovia (Robertsfield)/Italia

Spostandosi ad oriente, verso il confine con la Costa d’Avorio, le piantagioni di hevea e il verde 

intenso della foresta tropicale lasciano via via spazio agli alti pendii della catena dei Monti 

Nimba, riserva della biosfera che custodisce al suo interno un lago dalle acque blu formatosi 

in una scenografica cava di ferro in disuso. Superata la frontiera, la natura continua ad essere 

protagonista, tra suggestivi rilievi che movimentano il paesaggio ed un Parco Nazionale, il Tai, 

che tutela una delle ultime foreste primarie dell’Africa Occidentale. Tra villaggi tradizionali 

impregnati della spiritualità più autentica e le paradisiache spiagge del litorale atlantico, si 

raggiunge Abidjan, meta finale di questo audace percorso… per veri viaggiatori!

Un’avventura pensata per chi non si accontenta dei percorsi già tracciati 
ma cerca l’emozione della scoperta, del nuovo e dell’inatteso, tra piste 
dimenticate e una fitta vegetazione che cela piccoli villaggi che paiono 
presepi di fango posti al limitare delle foreste sacre.

Monti Nimba e parco del Tai 

Lasciandosi alle spalle la cintura costiera estesa per oltre 600 km e le verdi pianure che la 

abbracciano, ci si ritrova a percorrere l’unica strada asfaltata del paese diretta al confine 

con la Costa d’Avorio. Qui, dolci declivi, incantevoli cascate ed estese piantagioni di hevea, 

l’albero della gomma, conducono alla catena montuosa che culmina con il monte Nimba. Un 

santuario naturale di foreste a galleria, sorgenti e specchi d’acqua e alberi maestosi esteso 

per oltre 13.000 ettari, che accoglie nel suo ecosistema più di 700 specie di farfalle, migliaia 

di uccelli ed è un’inesauribile riserva di piante medicamentose utilizzate dalla farmacopea 

tradizionale. 

È sufficiente spostarsi di poche decine di chilometri dalla trafficata e caotica 
Monrovia, per entrare in contatto diretto con una natura primigenia e 
selvaggia, tra cascate, alture e fitte foreste che costituiscono l’habitat ideale 
per una ricchissima flora endemica e differenti specie di animali. 

Natura selvaggia 
LIBERIA-COSTA D’AVORIOLIBERIA
ESTENSIONIESTENSIONI
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREPiantagioni di cacao e palmeti che si estendono a perdita d’occhio, sottili strisce di terra tra le 

lagune e l’oceano e spiagge selvagge poste al limitare della foresta, e ancora, villaggi tradizionali, 

architetture classicheggianti, vestigia coloniali e metropoli cosmopolite, sono i tratti distintivi 

di questo affascinante paese dalle mille sfaccettature. Un panorama variegato e policromo in 

cui la dimensione spirituale è preponderante e si manifesta in una molteplicità di riti ancestrali, 

cerimonie animiste e danze iniziatiche accompagnate dal ritmo incalzante degli strumenti 

tradizionali. 

Protagoniste assolute sono le maschere, custodi della tradizione e potenti intermediarie tra il 

tangibile e l’occulto. Dalle evoluzioni degli “uomini pantera” tra i Senoufo, ai ponti di liane e gli 

spiriti sui trampoli tra i Dan, alle danze ipnotiche delle sacerdotesse Komian nel regno di Agni, ai 

passi ritmati delle maschere Goly dei Baulè, tutto in Costa d’Avorio rimanda ai segreti degli spiriti, 

ed è qui, più che altrove, che si può percepire il ritmo pulsante dell’Africa Nera. 

Dopo anni di isolamento dovuti ad una situazione politica instabile, ora totalmente appianata, la Costa d’Avorio 
riapre le porte. E dai grattacieli di vetro alle capanne d’argilla, dalle savane del nord alle lussureggianti foreste del 
centro, fino alle paradisiache spiagge del litorale atlantico, offre ai viaggiatori i suoi molteplici volti, riflessi in una 
varietà etnografica, morfologica e paesaggistica che non ha eguali in tutta l’Africa dell’Ovest.
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TOUR

ESTENSIONI

COSTA D’AVORIO: Il fascino di Grand Bassam – Variabile

COSTA D’AVORIO: Assinie, tra la laguna e il mare – Variabile

COSTA D’AVORIO: Grand Bereby, paradiso tropicale – Variabile 

LIBERIA-COSTA D’AVORIO: Monti Nimba e parco del Tai – 12 g

GLI SPECIALI

COSTA D’AVORIO: Festa dell’Abissa – 10 g

COSTA D’AVORIO: Spiriti delle savane e delle foreste – 12 g 

COSTA D’AVORIO: Dal Sahél alla costa atlantica – 16 g

COSTA D'AVORIO

Le tradizioni degli Akan e 
dei Senoufo

I ponti di liane e le 
maschere sui trampoli Dan

L’imponente basilica di 
Yamoussoukro

Gli edifici coloniali di Grand 
Bassam

ALLA SCOPERTA DELLA

COSTA D'AVORIO
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATCA01

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.690  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.990 €/P, 4 pax: 1.990 €/P, 
10 pax: 1.590 €/P, 16 pax: 1.290 €/P

Supplementi:
Camera singola: 320 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
10 notti in hotel

Giorno 1 :
Italia/Abidjan
Giorno 2 :
Abidjan/Abengourou 
Al palazzo reale degli Agni 
Indenié.
Giorno 3 :
Abengourou/Aniassué/Bouaké 
Le danze delle komian, 
sacerdotesse animiste.
Giorno 4 :
Bouaké/Waraniené/Korhogo
La "danza della pantera" Boloye.
Giorno 5 :
Korhogo/Pays Senoufo/Korogho
Le tradizioni artigianali dei 
Senoufo.
Giorno 6 :
Korhogo/Boundiali/Odienne
Le case dei feticci a Niofoin, la 
danza Ngoro e i villaggi Peulh.
Giorno 7 :
Odienne/Touba/Man 
I villaggi Malinké e le maschere 
sui trampoli Yacouba.
Giorno 8 :
Man/Danane/Man/Daloa
I ponti di liane dei Dan, le cascate 
e le scimmie di Man.
Giorno 9 :
Daloa/Yamoussokro 
Le piantagioni di cacao, la basilica 
di Yamoussokro e le maschere 
Goly dei Baulé.
Giorno 10 :
Yamoussokro/Grand Bassam 
Lo skyline della cosmopolita 
Abidjan e la spiaggia di Grand 
Bassam.
Giorno 11 :
Grand Bassam/Abidjan 
Le vestigia coloniali nel "quartier 
de France" a Grand Bassam.
Giorno 12 :
Abidjan/Italia

Un viaggio alla scoperta di un paese dalle mille sfaccettature, intriso della spiritualità più autentica, che prende 
forma in una molteplicità di riti ancestrali e danze iniziatiche accompagnate dal ritmo ipnotico e incalzante 
della musica tradizionale. 

Spiriti delle savane e delle foreste 

Abidjan
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Man
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Grand
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COSTA D’AVORIO

Se gli spiriti degli antenati dovessero manifestarsi, sicuramente 

sceglierebbero come palcoscenico questa grande nazione dai 

molteplici volti, dove l’indissolubile legame tra il mondo dei vivi e 

l’aldilà continua a dar forma alle azioni del quotidiano. 

In questo itinerario ricco e variegato, tra modernità e tradizione, 

numerose saranno le occasioni per apprezzare l’ingente 

patrimonio di antiche consuetudini che ancora oggi sono motivo 

di orgoglio per le popolazioni locali.  Le danze acrobatiche degli 

“uomini pantera” del popolo Senoufo, le evoluzioni delle maschere 

Dan sui trampoli, le iniziazioni femminili Ngoro, e le pratiche 

divinatorie delle sacerdotesse Komian, sono solo alcune delle 

cerimonie a cui sarà possibile prendere parte nel sorprendente 

viaggio alla scoperta di questa terra impregnata di animismo.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Giorno 1:
Italia/Abidjan
Giorno 2:
Abidjan/Abengourou 
Al palazzo reale degli Agni 
Indenié.
Giorno 3:
Abengourou/Yamoussokro 
Le danze delle komian e le 
piantagioni di cacao.
Giorno 4:
Yamoussokro/Bouaké 
La basilica di Yamoussokro e le 
maschere Baulé.
Giorno 5:
Bouaké/Kong/Korhogo
La moschea di fango di Kong.
Giorno 6:
Korhogo/Pays Senoufo/Korogho
Le tradizioni artigianali dei 
Senoufo.
Giorno 7:
Korhogo/Waraniené/Boundiali  
La danza Boloye e le case dei 
feticci a Niofoin.
Giorno 8:
Boundiali/Odienne 
La danza Ngoro e i villaggi Peulh.
Giorno 9:
Odienne/Touba/Man 
I villaggi Malinké e le maschere 
Yacouba.
Giorno 10:
Man/Danane/Man/Daloa
I ponti di liane dei Dan.
Giorno 11:
Daloa/Drewin/Sassandra
Un tuffo nella baia di Drewin.
Giorno 12:
Sassandra 
I forti coloniali, il quartiere Fanti ed 
il mercato del pesce.
Giorno 13:
Sassandra/Grand Lahou 
L'isola degli scimpanzé e la laguna 
Tagba.
Giorno 14:
Grand Lahou/Grand Bassam  
Lo skyline di Abidjan e la spiaggia 
di Grand Bassam.
Giorno 15:
Grand Bassam/Abidjan 
Le vestigia coloniali nel "quartier 
de France".
Giorno 16:
Abidjan/Italia  

Cod.
KATCA02

Durata:
16 giorni - 14 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: 2.390 €/P, 
10 pax: 1.890 €/P, 16 pax: 1.490 €/P

Supplementi:
Camera singola: 380 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
14 notti in hotel

Ci addentreremo nel cuore della savana, nelle  sconfinate   

piantagioni di cacao e ci faremo sorprendere dalla vibrante 

energia di Abidjan. Ammireremo le architetture classicheggianti 

di Yamoussoukro, con la sua imponente basilica, costruita su 

modello di San Pietro in Vaticano, e visiteremo la moschea di 

Kong, suggestivo esempio di architettura sudanese in banco. 

Nei villaggi potremo osservare all’opera esperti artigiani, 

assistere a danze acrobatiche, a divinazioni tra spiriti e feticci, 

a cerimonie di iniziazione e alle evoluzioni delle maschere sui 

trampoli, protagoniste assolute della spiritualità animista. 

Infine, concluderemo il nostro circuito sul mare, tra la selvaggia 

costa occidentale, la scenografica Sassandra e Grand Bassam, 

città storica e antica capitale della Colonia Francese in Africa 

Occidentale.

Tutto il meglio della Costa d’Avorio in un itinerario che si snoda tra modernità e tradizione, tra grattacieli e 
capanne d’argilla, passando per foreste lussureggianti, mercati brulicanti di venditori e merci, ponti di liane 
sospesi sui fiumi e le spiagge incantevoli del litorale atlantico. Un’occasione unica per entrare in contatto con 
le tante etnie che abitano questo territorio, dai Dan ai Wè, dai Baulè ai Senoufo, fino ai Peulh e agli Akan.

Dal Sahél alla costa atlantica 
COSTA D’AVORIO
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Questa cittadina, che oggi è una delle più apprezzate e vivaci mete della Costa d’Avorio, ha 

vissuto in passato un periodo di grandi fasti; fu infatti il primo insediamento francese in Africa 

Occidentale e capitale della colonia, con grandi ville dalle spaziose terrazze, verande decorate 

e preziosi infissi. La principale attrattiva della città risiede nella sua particolare atmosfera: 

un’aura decadente, posta a sigillo di un passato illustre. Degli edifici coloniali, alcuni sono stati 

accuratamente restaurati, mentre altri, abbandonati al logorio del tempo, hanno perso il loro 

smalto, ma hanno acquisito un indiscutibile fascino e quella particolare riconoscibilità che ha 

reso la città celebre, non solo come rinomata località balneare.

Capitale della Costa d’Avorio dal 1893 al 1896, all’epoca della dominazione 
coloniale francese, Grand Bassam è dal 2012 patrimonio Unesco, grazie 
alle splendide dimore in stile coloniale affacciate sul Golfo di Guinea che 
danno forma al suo tessuto urbano.

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Giorni a scelta 
Grand Bassam
Il fascino del “quartier de France” 
e relax balneare.
Giorno 2:
Grand Bassam/Abidjan
Giorno 3:
Abidjan/Italia 

Cod.
KATCA01E

Durata:
Variabile

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Italia/Abidjan
Giorno 2:
Abidjan/Volo/Korhogo
La "danza della pantera" Boloye.
Giorno 3:
Korhogo/Pays Senoufo/Korogho 
Le tradizioni artigianali dei 
Senoufo.
Giorno 4:
Korhogo/Boundiali/Odienne
Le case dei feticci a Niofoin, la 
danza Ngoro e i villaggi Peulh.
Giorno 5:
Odienne/Touba/Man
I villaggi Malinké e le maschere 
sui trampoli Yacouba.
Giorno 6:
Man/Danane/Man/Daloa
I ponti di liane dei Dan e le 
imponenti maschere Wé.
Giorno 7:
Daloa/Yamoussokro
Le piantagioni di cacao, la basilica 
di Yamoussokro e le maschere 
Baulé.
Giorno 8:
Yamoussokro/Grand Bassam
Lo skyline di Abidjan e la festa 
dell'Abissa a Grand Bassam.
Giorno 9:
Grand Bassam/Abidjan
Le vestigia coloniali e il re degli 
N'zima a Grand Bassam.
Giorno 10:
Abidjan/Italia

Cod.
KATCA03PS_Abissa

Durata:
10 giorni - 9 notti

Periodo:
ottobre-novembre

Il fascino di Grand Bassam

La sonnolenta cittadina coloniale di Grand Bassam è la capitale del piccolo regno degli N’Zima, 

una ferrea ma pacifica monarchia che si regge sui proventi generati dalla pesca e dai prodotti 

della terra, che condivide con gli Ashanti del vicino Ghana il culto dell’oro e della persona 

del re. Per tutto l’anno dignitari, notabili e sudditi semplici sono chiamati a mantenere vive 

le tradizioni di corte, ma è con la celebrazione dell’Abissa che il forte senso identitario della 

comunità trova la massima espressione di sé, lasciandosi trasportare nel gioco sfrenato di 

questa animata festa che coinvolge attivamente tutta la città, tra coloratissime sfilate e 

animate danze al ritmo dei tamburi.

Ogni anno, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, a Grand Bassam, si celebra 
la festa dell’Abissa. Una sentitissima e colorata ricorrenza in cui la comunità 
N’Zima, appartenente al grande gruppo Akan, si riunisce per testimoniare la 
propria coesione e per rinnovare il patto di fedeltà al re in carica.

Festa dell’Abissa 
ESTENSIONIGLI SPECIALI
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ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.comwww.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Giorno 1:
Abidjan/Volo/San Pedro/Bereby
Giorni a scelta :
Grand Bereby
Relax balneare ed escursioni 
nella natura selvaggia.
Giorno 3:
Grand Bereby/Volo/Abidjan
Giorno 4:
Abidjan/Italia

Cod.
KATCA03E

Durata:
Variabile

Periodo:
Tutto l'anno

Giorno 1: 
Grand Bassam/Assinie 
Giorni a scelta: 
Assinie 
Relax balneare tra la laguna e 
l’oceano Atlantico. 
Giorno 3: 
Assinie/Abidjan 
Giorno 4: 
Abidjan/Italia

Cod.
KATCA02E

Durata:
Variabile

Periodo:
Tutto l'anno

Grand Bereby è una pittoresca cittadina di pescatori per lo più di etnia Fante, arrivati dal 

Ghana agli inizi del ‘900 e divenuti in breve tempo il gruppo maggioritario di queste zone 

costiere. I toni accesi delle loro variopinte imbarcazioni a riposo sulla battigia contrastano 

con i colori tenui della sabbia fine e il verde brillante della foresta tropicale che delimita le 

spiagge. Il panorama che qui si gode è indimenticabile ed evoca fughe esotiche e romantiche 

evasioni. Lontani da tutto e da tutti, questo è il luogo ideale per rigenerarsi, a contatto con 

una natura primigenia e generosa.

A poco meno di un paio d’ore dalla caotica e sovraffolata Abidjan, Assinie 
è la meta ideale per trascorrere qualche giorno di assoluto relax in riva al 
mare, tra maestose palme, spiagge di sabbia fine, eleganti resort e vivaci 
locali notturni.

Grand Bereby, paradiso tropicale 

Il litorale orientale della Costa d’Avorio, facilmente accessibile e ben collegato alle città 

dell’entroterra, oasi di pace e tranquillità durante la settimana, nel weekend diventa rifugio 

per quanti desiderano prendere le distanze dalla confusione e dal traffico cittadino. Di tutta 

la fascia costiera, la località più blasonata è Assinie, una piacevole stazione balneare adagiata 

su uno scenografico cordone di sabbia che funge da barriera naturale tra la laguna e l’Oceano. 

Un tempo villaggio di pescatori, oggi le vecchie case hanno ceduto il passo ad eleganti hotel, 

sofisticate ville private, resort esclusivi e ristoranti alla moda, paradiso per gli estimatori di 

pesce fresco e crostacei.

Il litorale occidentale della Costa d’Avorio è un piacevole gioco di contrasti: 
un concentrato di fervente attività tra le vie dei porticcioli e dei mercati 
delle località costiere e, al contempo, una rigenerante esperienza di relax 
balneare in un contesto naturalistico che non ha eguali.

Assinie, tra la laguna e il mare 
ESTENSIONIESTENSIONI
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

Primo paese dell’Africa Subsahariana a conquistare l’indipendenza nel 1957, il Ghana è ora un paese in 
fermento e il simbolo del riscatto di un continente giovane e in pieno sviluppo. Considerato un modello di 
democrazia e un esempio virtuoso di coesione sociale, è proiettato nel futuro, pur rimanendo visceralmente 
ancorato alle proprie radici e tradizioni. La ricchezza del suo patrimonio storico e culturale è indiscussa e si 
svela agli occhi del visitatore tra vestigia coloniali, cerimonie rituali e imponenti celebrazioni che riaccendono 
il prestigio dei suoi antichi regni. 

Il progresso economico e la rassicurante stabilità politica fanno del Ghana uno dei paesi più piacevoli 

da visitare. Il doloroso passato di schiavitù e oppressione è ormai un lontano ricordo, che si riaccende 

alle coscienze solo di fronte alle numerose testimonianze dell’epoca coloniale che punteggiano le sue 

coste: fortezze, castelli e oscuri sotterranei dove gli schiavi venivano stipati prima di essere inviati 

nelle Americhe.  

Dalle spiagge del litorale atlantico, alle verdi piantagioni del centro, fino ai villaggi di terra rossa del 

nord, il Ghana offre una grande diversità di paesaggi, culture e tradizioni, che tuttavia convivono 

armoniosamente tra loro, senza collisioni e prevaricazioni. È proprio questa capacità di far coesistere e 

amalgamare mondi differenti che risulta essere il punto di forza di questa grande nazione dove uomini 

d’affari incravattati, con la massima disinvoltura, sanno anche vestire i variopinti abiti tradizionali.

52 GHANA 53

GHANA: Festa Akwasidae degli Ashanti – 9 g

GHANA: Bakatue Festival dei Fante – 9 g

GHANA: La festa del Miglio dei Krobo – 9 g

GHANA: Iniziazioni femminili Dipo – 11 g

GHANA: Regno Ashanti e costa d’oro – 9 g

GHANA: Popoli del Ghana – 12 g

GHANA-TOGO-BENIN: Nel cuore dell’Africa nera – 16 g

BENIN-TOGO-GHANA: Riti e tradizioni – 13 g

GHANA

ALLA SCOPERTA DEL

GHANA Le celebrazioni del re 
Ashanti a Kumasi 

Memorie della tratta degli 
schiavi a Cape Coast

L’antico forte portoghese ed il 
mercato del pesce di Elmina

Le cerimonie e i riti di 
iniziazione del popolo Krobo

I potenti feticci dei Talensi 
nelle Tongo Hills

TOUR

GLI SPECIALI
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Oasi di pace e stabilità, il Ghana offre l’opportunità di incontrare 

popoli ospitali e culture millenarie. La costa affacciata sul 

Golfo di Guinea è disseminata di imponenti vestigia coloniali, 

testimonianze del tragico passato che ha pesantemente segnato 

il destino dell’intero continente. 

Nell’entroterra la tappa irrinunciabile è Kumasi, capitale 

dell’antico e potente regno Ashanti, dove i dignitari locali, in 

occasione di ricorrenze e celebrazioni, sfoggiano elaborati monili 

d’oro e sfarzose stole dai mille colori. Stupiscono i funerali, vere e 

proprie feste in cui si balla e si canta tutti insieme, celebrando il 

passaggio del defunto ad una condizione ultraterrena più felice. I 

colori accordati al lutto sono il rosso e il nero, impreziositi dall’oro 

dei vistosi gioielli.

Un viaggio attraverso la storia nel ricordo degli antichi fasti e delle dolorose vicende del periodo coloniale, 
e un’occasione per accostarsi alle suggestive cerimonie dell’etnia più potente del Ghana, gli Ashanti, che pur 
vivendo al passo con i tempi, conservano orgogliosamente una forte identità culturale.

Cod.
KATGH01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.690  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.590 €/P, 4 pax: 1.690 €/P, 
10 pax: 1.490 €/P, 16 pax: 1.190 €/P

Supplementi:
Camera  singola: 350 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Giorno 1: Venerdì
Italia/Accra
Giorno 2: Sabato
Accra/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 3: Domenica
Kumasi
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 4: Lunedì
Kumasi/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 5: Martedì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum e il colorato porto 
di Elmina.
Giorno 6: Mercoledì
Anomabo/Axim
Il forte portoghese e la magnifica 
spiaggia di Axim.
Giorno 7: Giovedì
Axim/Nzulezu/Beyin/Axim 
Escursione in piroga al villaggio 
su palafitte di Nzulezu.
Giorno 8: Venerdì
Axim/Accra
Accra la cosmopolita con le sue 
bizzarre bare "fantasy".
Giorno 9: Sabato
Accra/Italia

Regno Ashanti e costa d’oro 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Dai retaggi del Vudù lungo la costa atlantica, agli sfarzosi funerali 

degli Ashanti nella ricca Kumasi. Dalle iniziazioni delle ragazze 

Krobo nella regione del Volta, alle danze propiziatorie e ai rituali 

animisti del Nord. Dai vivaci villaggi di pescatori Fante del Sud, alle 

architetture di fango e argilla dei Gourunsi, con le loro abitazioni 

simili a piccole fortezze decorate con motivi geometrici. E ancora, 

grotte sacre alle Tongo Hills, dove vecchi saggi custodiscono 

gelosamente i segreti animisti e si dice abbiano il potere di 

comunicare con gli spiriti degli antenati.

 

Un viaggio dallo spiccato carattere etnografico, tra popolazioni 

ospitali e tradizioni che perdurano nel tempo e traggono nuova 

linfa dal confronto con una modernità che non sembra affatto 

minacciarne l’essenza.

Tutto il meglio del Ghana, tra paesaggi vari ed incantevoli e il folclore delle sue diverse etnie. Un viaggio dalle 
spiagge battute dai venti oceanici dell’Oceano Atlantico, alle fresche e imponenti cascate della parte orientale 
del paese, fino alle aride distese delle savane del nord, tra piste di terra rossa e villaggi fortificati.

Cod.
KATGH02

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
Tutto l’anno.

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: 2.190 €/P, 
10 pax: 1.690 €/P, 16 pax: 1.390 €/P

Supplementi:
Camera  singola: 400 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
10 notti in hotel

Popoli del Ghana

Giorno 1: Mercoledì
Italia/Accra
Giorno 2: Giovedì
Accra/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 3: Venerdì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum e il colorato porto 
di Elmina, con il suo viavai di 
piroghe multicolore.
Giorno 4: Sabato
Anomabo/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 5: Domenica
Kumasi
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 6: Lunedì
Kintampo/Tamale
Il mercato ortofrutticolo di 
Techiman e la cascata di Kintampo.
Giorno 7: Martedì
Tamale/Paga/Sirigu/Bolgatanga
I caimani sacri di Paga e i villaggi 
decorati dei Gourounsi.
Giorno 8: Mercoledì
Bolgatanga/Tongo Hills/Tamale
I villaggi Talensi e i potenti feticci 
di Tengzug.
Giorno 9: Giovedì
Tamale/Yendi/Hohoe
Dal Sahél alla regione del Volta, 
incontrando lo Ya-Na e i villaggi 
"delle streghe".
Giorno 10: Venerdì
Hohoe/Wli/Akosombo
Le cascate Agumatsa e le placide 
acque del lago Volta.
Giorno 11: Sabato
Akosombo/Odumase/Accra
Le tradizioni dei Krobo e Accra la 
cosmopolita.
Giorno 12: Domenica
Accra/Italia
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

In questi tre paesi affacciati sul Golfo di Guinea, più che le frontiere statali, è la varietà morfologica di un 
territorio diverso da Nord a Sud, dalla costa atlantica al Sahél, a marcare i confini e ad accogliere culture e 
tradizioni differenti in un unicum territoriale che abbraccia orizzontalmente le tre nazioni.

Nel cuore dell’Africa nera
GHANA-TOGO-BENIN
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Cod.
KATGHTGBN01

Durata:
16 giorni - 14 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.290  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: 2.690 €/P, 
10 pax: 2.090 €/P, 16 pax: 1.790 €/P

Supplementi:
Camera  singola: 420 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
14 notti in hotel

Giorno 1: Venerdì
Italia/Accra
Giorno 2: Sabato
Accra/Kumasi
Il funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 3: Domenica
Kumasi
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 4: Lunedì
Kumasi/Tamale
Il mercato ortofrutticolo 
di Techiman e la cascata di 
Kintampo.
Giorno 5: Martedì
Tamale/Tongo Hills/Tamale
I villaggi decorati dei Gourounsi e 
i potenti feticci di Tengzug.
Giorno 6: Mercoledì
Tamale/Yendi/Sokodé
Lo Ya-Na di Yendi, i villaggi "delle 
streghe" e la danza del fuoco dei Tem.
Giorno 7: Giovedì
Sokodé/Natitingou
I castelli d'argilla dei Tamberma e 
dei Somba, sui monti dell'Atakora.
Giorno 8: Venerdì
Natitingou/Pays Taneka/Abomey
I villaggi Taneka e la divinità Vudù 
Dankoli di Savalou.
Giorno 9: Sabato
Abomey/Cotonou
I palazzi reali di Dahomey e le 
cerimonie Egungun.
Giorno 10: Domenica
Cotonou/Ganvié/Ouidah/Grand Popo
Il villaggio su palafitte di Ganvié, 
il tempio dei pitoni di Ouidah, gli 
spiriti Zangbeto.
Giorno 11: Lunedì
Grand Popo/Togoville/Lomé
La pretessa Vudù di Togoville ed il 
mercato dei feticci di Lomé.
Giorno 12: Martedì
Lomé/Odumase/Akosombo
Le tradizioni dei Krobo ed i 
placidi paesaggi sul lago Volta.
Giorno 13: Mercoledì
Akosombo/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 14: Giovedì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum, il forte ed il 
mercato del pesce di Elmina.
Giorno 15: Venerdì
Anomabo/Accra
Accra la cosmopolita con le sue 
bizzarre bare "fantasy ".
Giorno 16: Sabato
Accra/Italia
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Se il sud costiero è il regno del Vudù e il fertile entroterra guarda 

con favore alle religioni monoteiste, nel Nord è l’animismo a 

regolare i rapporti sociali e a dare forma alla quotidianità, tra 

culti dei feticci, altari sacrificali e cerimonie propiziatorie in cui 

gli spiriti degli antenati sono chiamati ad invocare la generosità 

della natura nelle aride savane. 

Un viaggio tra popolazioni e paesaggi variegati, che in 16 giorni ci 

conduce alla scoperta di quanto di meglio questi tre paesi hanno 

da offrire. Tra cerimonie fastose e partecipate, città moderne e 

vibranti, mercati tra i più grandi di tutta l’Africa, vestigia coloniali, 

villaggi di palafitte in cui ci si sposta in piroga ed elaborate 

architetture le cui colorazioni stridono con la monocromia delle 

tradizionali costruzioni di fango e argilla.
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Elmina sorge su una stretta lingua di terra tra l’Oceano e la laguna ed è abitata da una nutrita 

comunità di pescatori di etnia Fante che ogni anno celebrano l’inizio della stagione della pesca 

con una singolare festa che coinvolge tutta la popolazione. Durante la cerimonia, centinaia di 

piroghe colorate invadono la laguna e si sfidano in gare di velocità. E mentre la famiglia reale 

assiste alla regata da una postazione privilegiata, il pubblico assiepato sul litorale partecipa 

lanciando in acqua uova e igname per omaggiare Nana Brenya, la divinità dell’acqua, alla 

quale si chiede una stagione di pace e prosperità.

Tristemente nota per essere stata uno dei centri nevralgici per il commercio 
degli schiavi durante il periodo coloniale, la città di Elmina rifiuta di lasciarsi 
tormentare dai fantasmi del passato e si affida alle vivaci tradizioni della 
sua comunità per celebrare la vita e mantenere salda la coesione sociale.

La celebrazione, che si ripropone ogni 42 giorni nella città di Kumasi, è certamente tra gli 

eventi più sfarzosi, partecipati e coinvolgenti a cui si possa assistere in Africa Occidentale. 

Un tripudio di stoffe colorate, pesanti monili d’oro, grandi ombrelli variopinti e tamburi, 

che scandiscono l’incedere solenne dei cortei di dignitari e delle rappresentanze politiche 

e diplomatiche. Una pomposa parata tra il festoso e il solenne a cui tutti gli Ashanti sono 

chiamati a prendere parte per rendere omaggio al potente sovrano Osei Tutu II e all’intera 

famiglia reale.

Per scoprire gli aspetti più eclatanti e sontuosi del ricco patrimonio culturale 
Ashanti non c’è occasione migliore che partecipare all’Akwasidae, una 
coloratissima festa che storicamente perpetua la venerazione del popolo nei 
confronti del proprio re.

Cod.
KATGH01PS_Bakatue

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Fine giugno

Cod.
KATGH01PS_Akwasidae

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Ogni 6 settimane

Giorno 1: Venerdì
Italia/Accra
Giorno 2: Sabato
Accra/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 3: Domenica
Kumasi (Akwasidae)
La festa Akwasidae in onore del 
re, un'estasi di colori e suoni.
Giorno 4: Lunedì
Kumasi/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 5: Martedì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum e il colorato porto 
di Elmina.
Giorno 6: Mercoledì
Anomabo/Axim
Il forte portoghese e la magnifica 
spiaggia di Axim.
Giorno 7: Giovedì
Axim/Nzulezu/Beyin/Axim
Escursione in piroga al villaggio 
su palafitte di Nzulezu.
Giorno 8: Venerdì
Axim/Accra
Accra la cosmopolita con le sue 
bizzarre bare "fantasy".
Giorno 9: Sabato
Accra/Italia

Giorno 1: Venerdì
Italia/Accra
Giorno 2: Sabato
Accra/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 3: Domenica
Kumasi 
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 4: Lunedì
Kumasi/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 5: Martedì
Anomabo/Elmina /Anomabo
Il porto di Elmina e i sacrifici alle 
divinità dell’acqua durante il 
Bakatue Festival.
Giorno 6: Mercoledì
Anomabo/Axim
Il forte portoghese e la magnifica 
spiaggia di Axim.
Giorno 7: Giovedì
Axim/Nzulezu/Beyin/Axim
Escursione in piroga al villaggio 
su palafitte di Nzulezu.
Giorno 8: Venerdì
Axim/Accra
Accra la cosmopolita con le sue 
bizzarre bare "fantasy".
Giorno 9: Sabato
Accra/Italia

Bakatue Festival dei Fante Festa Akwasidae degli Ashanti
GLI SPECIALI GLI SPECIALI
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Processioni, danze, cerimonie solenni e preziose collane di perle di vetro 
per celebrare un antico rito la cui solennità perdura fino ai giorni nostri: 
il Dipo. Un’importante cerimonia di iniziazione che sancisce il passaggio 
all’età adulta delle giovani di etnia Krobo.

Ogni anno in primavera decine di ragazze Krobo si ritrovano ad Odumase per un evento 

che si svolge nell’arco di cinque giornate, scandite da canti, danze ed esercitazioni pratiche 

di conduzione domestica e familiare. Un crescendo di intensità emozionale, fino alle 

cerimonie solenni del sabato e della domenica, che concludono il rito e decretano l’avvenuta 

emancipazione delle giovani. Il Dipo non è solo scuola di vita, ma anche occasione per le 

famiglie di ostentare la propria ricchezza, adornando i corpi delle ragazze con centinaia di 

scenografici fili di perle di vetro, un bene prezioso tramandato di generazione in generazione.

In ottobre, in occasione della fine della stagione delle piogge, i Krobo danno vita ad una 

colorata festa per rendere omaggio alle divinità che hanno generosamente protetto le 

coltivazioni di miglio, consentendo un abbondante raccolto. Un giorno speciale di allegria e 

riconoscenza in cui tutta la comunità si raduna, tra libagioni a volontà, preziosi paramenti, 

abiti sgargianti e la produzione artigianale tipica della zona: una profusione di perline di pasta 

di vetro a cui i Krobo accordano un immenso valore e che da sempre giocano un ruolo cruciale 

nelle dinamiche comunitarie.

Al confine con il Togo, si apre la fertile regione del Volta. Qui vivono i Krobo, 
un popolo dedito all’agricoltura, che mantiene vive antiche tradizioni e 
ancora oggi celebra i momenti di passaggio, come l’alternanza delle stagioni 
e la ciclicità dei raccolti, con cerimonie propiziatorie e riti ancestrali.

Cod.
KATGH01PS_Dipo

Durata:
11 giorni - 9 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Cod.
KATGH01PS_Millet

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Fine ottobre

Iniziazioni femminili Dipo La festa del miglio dei Krobo 

Giorno 1: Mercoledì
Italia/Accra
Giorno 2: Giovedì
Accra/Akosombo
Sulle placide acque del lago Volta.
Giorno 3: Venerdì
Akosombo/Odumase/Akosombo
Le parate dei re e le tradizioni 
Krobo al Millet Festival.
Giorno 4: Sabato
Akosombo/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 5: Domenica
Kumasi
Alla scoperta della cultura Ashanti, 
alla corte del re.
Giorno 6: Lunedì
Kumasi/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 7: Martedì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum e il colorato porto 
di Elmina.
Giorno 8: Mercoledì
Anomabo/Axim
Il forte portoghese e la magnifica 
spiaggia di Axim.
Giorno 9: Giovedì
Axim/Nzulezu/Beyin/Axim
Escursione in piroga al villaggio su 
palafitte di Nzulezu.
Giorno 10: Venerdì
Axim/Accra
Accra la cosmopolita con le sue 
bizzarre bare "fantasy".
Giorno 11: Sabato
Accra/Italia

Giorno 1: Venerdì
Italia/Accra
Giorno 2: Sabato
Accra/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 3: Domenica
Kumasi 
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 4: Lunedì
Kumasi/Cape Coast/Anomabo
Memorie della tratta degli schiavi 
al castello di Cape Coast.
Giorno 5: Martedì
Anomabo/Elmina/Anomabo
Il parco Kakum e il colorato porto 
di Elmina.
Giorno 6: Mercoledì
Anomabo/Axim
Il forte portoghese e la magnifica 
spiaggia di Axim.
Giorno 7: Giovedì
Axim/Nzulezu/Beyin/Axim
Escursione in piroga al villaggio 
su palafitte di Nzulezu.
Giorno 8: Venerdì
Axim/Akosombo
Sulle placide acque del lago Volta.
Giorno 9: Sabato
Akosombo/Odumase/Akosombo
Le iniziazioni Dipo delle giovani 
ragazze Krobo.
Giorno 10: Domenica
Akosombo/Odumase/Accra
Perle di pasta di vetro e tradizioni 
ancestrali.
Giorno 11: Lunedì
Accra/Italia.
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREIl filo conduttore che connette concettualmente queste due piccole nazioni è la granitica 

devozione ad una religiosità tradizionale che dà senso e ordine al quotidiano delle popolazioni 

locali. Nel nord è la spiritualità animista con il suo culto dei feticci e degli antenati a regolare la vita 

di villaggio, mentre al Sud predomina il Vudù, che addirittura in Benin è religione di stato. 

Niente a che vedere con bamboline spillate e sortilegi, ma un culto straordinariamente ricco e 

complesso che ha avuto origine sulle coste del Golfo di Guinea e si è successivamente diffuso 

in Brasile e nelle isole caraibiche, seguendo il percorso della tratta degli schiavi. Anche questo 

tragico capitolo accomuna i due paesi che, per quasi tre secoli, sono stati teatro delle sofferenze 

di milioni di persone, il cui destino è cambiato per sempre all’interno di un’imbarcazione diretta 

verso le Americhe. Un triste trascorso storico di cui resta traccia nel territorio, rendendo Benin e 

Togo tra i paesi più interessanti da visitare. Ma a stupire e conquistare saranno anche le numerose 

bellezze naturali, i villaggi fortificati e le elaborate architetture tradizionali, mondi fiabeschi nel 

cuore aspro della savana.

Benin e Togo sono tra i paesi più piccoli dell’Africa dell’Ovest e i loro confini geopolitici sono un’evidente imposizione 
su lingue, tradizioni e culture della stessa matrice. Le vere frontiere sono quelle legate alla morfologia del territorio: il 
Nord con le sue falesie e le aride savane dove sopravvivono elefanti, gazzelle e leoni, e il Sud con le sue foreste tropicali, 
le estese piantagioni di banani, ananas e tek, e le spiagge orlate di palme della costa atlantica.

BENIN-TOGO: Festival del Vudù di Ouidah – 9 g

GLI SPECIALI

BENIN-TOGO: Nella terra del vudù – 9 g

BENIN-TOGO: Vudù, safari e foreste – 14 g

BENIN-TOGO-GHANA: Riti e tradizioni – 13 g

GHANA-TOGO-BENIN: Nel cuore dell’Africa nera – 16 g

BENIN: Magia dell’Africa profonda – 9 g

TOGO: Di mercato in mercato - 11 g
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I riti e le cerimonie Vudù e 
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Ganvié ed i villaggi lacustri 
su palafitte
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Abomey
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Dalle coste beninesi, meta ideale per rilassarsi ma anche per 

riflettere sulla storia del paese e sulla tragica epoca dello 

schiavismo, proseguiremo verso il cuore dell’antico e potente 

regno del Dahomey, culla del Vudù. Qui assisteremo alle prime 

suggestive cerimonie che ci accompagneranno poi per tutta la 

durata del viaggio, tra antiche liturgie, spiriti danzanti, prove del 

fuoco e sacrifici rituali. 

Nel Nord dei due paesi conosceremo guaritori tradizionali e 

visiteremo villaggi concepiti come minuscole fortezze difensive 

in argilla, dove feticci e amuleti tengono gli spiriti malevoli 

lontano dal focolare. Atmosfere magiche e coinvolgenti per poi 

riprendere la via della costa, addentrarsi in piroga in suggestivi 

villaggi lacustri e percorrere la tristemente nota “route des 

esclaves”, fino alla porta del non ritorno.

Nell’immaginario comune, il Vudù viene associato a magia nera, sortilegi, poteri occulti e malefici. In realtà si 
tratta di una religione straordinariamente ricca e complessa, dotata di un profondo corpus di dottrine morali 
e sociali e di un’articolata cosmologia. In Benin è riconosciuto come religione ufficiale ed è organizzato in una 
chiesa alla quale aderisce l’80% della popolazione.

Cod.
KATBNTG01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.390  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.190 €/P, 4 pax: 1.390 €/P, 
10 pax: 1.090 €/P, 16 pax: 990 €/P

Supplementi:
Camera singola: 180 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Giorno 1: Sabato
Italia/Cotonou
Giorno 2: Domenica
Cotonou/Ganvié/Possotomé
Il villaggio su palafitte di Ganvié e 
le placide sponde del lago Ahémé.
Giorno 3: Lunedì 
Possotomé/Abomey
Le vestigia del regno di Dahomey 
e la cerimonia con gli Egungun.
Giorno 4: Martedì
Abomey/Pays Taneka/Natitingou
Sacrifici al feticcio Dankoli e le 
tradizioni animiste dei Taneka.
Giorno 5: Mercoledì
Natitingou/Sokodé
Le case-fortezza dei Somba e dei 
Tamberma, e la cerimonia del 
fuoco dei Tem.
Giorno 6: Giovedì
Sokodé/Atakpamé/Lomé
Il mercato dei feticci di Lomé, dove 
confezionare un amuleto.
Giorno 7: Venerdì
Lomé/Togoville/Grand Popo
L’incontro con una pretessa 
Vudù, il mercato di Vogan e le 
evoluzioni dello spirito Zangbeto.
Giorno 8: Sabato
Grand Popo/Ouidah/Cotonou
Il tempio dei pitoni, la foresta 
sacra e la memoria della tratta 
negriera a Ouidah.
Giorno 9: Domenica
Cotonou/Italia

Nella terra del Vudu'
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Dalle spiagge atlantiche orlate di palme, fino alle aspre savane e le falesie del Nord del Benin e del Togo, si 
respira un’atmosfera incantata e permeata di magia, che le popolazioni locali  rinnovano attraverso cerimonie 
e riti che si perpetuano da secoli.

Cod.
KATBNTG02

Durata:
14 giorni - 12 notti

Periodo:
Da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.590  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.990 €/P, 4 pax: 1.890 €/P, 
10 pax: 1.590 €/P, 16 pax: 1.390 €/P

Supplementi:
Camera singola: 250 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
10 notti in hotel, 2 notti in auberge.

Giorno 1:
Italia/Cotonou
Giorno 2:
Cotonou/Abomey
Le vestigia del regno di Dahomey 
e la cerimonia con gli Egungun.
Giorno 3:
Abomey/Pays Taneka/Natitingou
Sacrifici al feticcio Dankoli e le 
tradizioni animiste dei Taneka.
Giorno 4:
Natitingou/Parco Pendjari
Safari nel parco della Pendjari, 
alla ricerca di elefanti, leoni e 
ghepardi.
Giorno 5:
Pendjari/Natitingou
Un tuffo nelle acque cristalline 
della cascata di Tanongou.
Giorno 6:
Natitingou/Sokodé
Le case-fortezza dei Somba e dei 
Tamberma, e la cerimonia del 
fuoco dei Tem.
Giorno 7:
Sokodé/Atakpamé/Kpalimé 
Il mercato di Atakpamé ed il 
villaggio dei batik di Kouma 
Konda.
Giorno 8:
Kpalimé
La scalata del monte Agou e la 
cascata di Womé.
Giorno 9:
Kpalimé/Lomé
Il mercato dei feticci di Lomé, 
dove confezionare un amuleto.
Giorno 10:
Lomé/Togoville/Grand Popo
L’incontro con una pretessa 
Vudù, il mercato di Vogan e le 
evoluzioni dello spirito Zangbeto.
Giorno 11:
Grand Popo
In barca sul fiume Mono fino alla 
Bouche du Roi, tra mangrovie e 
spiagge deserte.
Giorno 12:
Grand Popo/Possotomé/Ouidah
Il tempio dei pitoni, la foresta 
sacra e la memoria della tratta 
negriera a Ouidah.
Giorno 13:
Ouidah/Ganvié/Cotonou
Il romantico villaggio su palafitte 
di Ganvié.
Giorno 14:
Cotonou/Italia

Vudu', safari e foreste 
BENIN-TOGO

A
.P

ap
p

o
n

e

T.
 R

ed
ae

lli

GHANA

TOGO

BENIN

BURKINA FASO

NIGERIA

Cotonou

OCEANO
ATLANTICO

Ouidah

Abomey

Natitingou

TOGO

Sokode

Atakpamé

Kpalimé

Lome

Parco Pendjari

Due settimane per immergersi completamente in una dimensione 

altra. Tra regioni abitate da etnie che hanno resistito alla schiavitù 

e alla colonizzazione, mimetizzando i propri villaggi tra colline e 

zone impervie e costruendo come abitazione piccole fortezze di 

fango, studiate con una precisione da ingegneria bellica. Poco più 

in là, nel maestoso paesaggio dell’Atakora, sorge uno dei più bei 

parchi naturali dell’Africa Occidentale, dimora di leoni, ghepardi, 

ippopotami, elefanti e centinaia di altre specie animali. 

Attraversando foreste di tek e piantagioni di ananas e banani si 

raggiunge la fascia tropicale dei due paesi, con le foreste sacre 

dove risiedono le potenti divinità che regolano l’universo e 

l’ordine sociale. Infine la costa atlantica, da cui ha origine l’intera 

cultura afro-brasiliana legata al culto del Vudù, importato nelle 

Americhe durante quattro secoli di tratta degli schiavi.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Dalle danze vorticose degli spiriti Vudù Zangbeto ed Egungun, di 

fronte ai quali siamo costretti ad abbandonare qualsiasi logica 

occidentale, alla cerimonia del fuoco dei guerrieri Tem, in cui il 

confine segreto tra realtà e magia non ci può essere svelato. 

E ancora, l’apoteosi delle cerimonie tradizionali, rappresentata 

dall’Akwasidae degli Ashanti, che rinnova ogni 42 giorni la 

venerazione del popolo nei confronti di uno dei re più potenti 

dei paesi del Golfo di Guinea. Una festa colorata e sfarzosa, 

in un incalzare ritmico di tamburi e danze sfrenate, tra stoffe 

variopinte, ombrelli sacri e gioielli d’oro, che ci farà sprofondare 

in una dimensione senza tempo in cui il grande regno e la cultura 

Ashanti rivivono nell’antico prestigio. 

Cod.
KATBNTGGH01

Durata:
13 giorni - 11 notti

Periodo:
Tutto l’anno.

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.790  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q. €/P, 4 pax: 2.090 €/P, 
10 pax: 1.590 €/P, 16 pax: 1.390 €/P

Supplementi:
Camera singola: 350 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
11 notti in hotel.

Giorno 1: Domenica
Italia/Cotonou
Giorno 2: Lunedì
Cotonou/Abomey
Il palazzo reale di Abomey e le 
cerimonie Egungun.
Giorno 3: Martedì
Abomey/Pays Taneka/Natitingou
Sacrifici al feticcio Dankoli e le 
tradizioni animiste dei Taneka.
Giorno 4: Mercoledì
Natitingou/Sokodé
Le case-fortezza dei Somba e dei 
Tamberma, e la cerimonia del 
fuoco dei Tem.
Giorno 5:Giovedì
Sokodé/Atakpamé/Lomé
Il mercato dei feticci di Lomé, 
dove confezionare un amuleto.
Giorno 6: Venerdì
Lomé/Odumase/Akosombo
Le perline di pasta di vetro dei 
Krobo e gli scenari sul lago Volta.
Giorno 7: Sabato
Akosombo/Kumasi
Il Kejetia Market di Kumasi, il 
funerale Ashanti e le cerimonie 
Vudù.
Giorno 8: Domenica
Kumasi/Anomabo
Alla scoperta della cultura 
Ashanti, alla corte del re.
Giorno 9: Lunedì
Anomabo/Cape Coast/Anomabo
Il colorato porto di Elmina ed il 
castello di Cape Coast.
Giorno 10: Martedì
Anomabo/Lomé/Agbodrafo
Lungo i paesaggi del golfo di 
Guinea.
Giorno 11: Mercoledì
Agbodrafo/Togoville/Grand Popo
Incontro con una sacerdotessa 
Vudù e cerimonia con gli spiriti 
Zangbeto.
Giorno 12:Giovedì
Grand Popo/Ouidah/Cotonou
Il tempio dei pitoni e la porta del 
non ritorno di Ouidah, il villaggio 
su palafitte di Ganvié.
Giorno 13: Venerdì
Cotonou/Italia

Un viaggio attraverso le cerimonie e i riti più affascinanti e colorati di Benin, Togo e Ghana, un tempo noti 
come “Costa degli schiavi” e “Costa d’oro”. Tre paesi genuini ed accoglienti ancora permeati di un autentico 
sentimento animista, nei quali, nonostante il progresso della vita moderna, la popolazione resta visceralmente 
legata a culti e tradizioni che si perpetuano immutati da secoli.
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Dal Golfo di Guinea, con la sua storia tormentata, al cuore caldo del Sahél, percorrendo piste 

di terra rossa che conducono dal regno incontrastato del Vudù ai sonnolenti villaggi del 

nord, con le loro abitazioni tradizionali concepite come piccole fortezze di fango. Ovunque, 

altari sacrificali dove rendere omaggio agli antenati. Un affascinante viaggio in un mondo 

antico e misterioso, legato ai ritmi lenti imposti da una natura non sempre generosa, dove 

le popolazioni praticano riti ancestrali radicati da secoli, in un continuum spirituale che 

connette il mondo dei vivi con quello degli spiriti, attraverso indissolubili legami di lignaggio 

e parentele. 

Un itinerario che si snoda dalle coste atlantiche alle regioni più tradizionali 
del Nord animista, tra savane sconfinate, baobab e falesie inespugnabili, 
dove nei secoli scorsi le popolazioni si sono arroccate per resistere alla 
schiavitù e alle conversioni forzate da parte dei coloni. 

In Togo, ogni comunità ha il proprio mercato, che una volta alla settimana si anima 

richiamando genti di tutte le provenienze, che si radunano non solo per fare affari, ma anche 

e soprattutto per partecipare alla vita sociale del paese. Nei piccoli e caotici mercati delle 

regioni animiste del nord le donne Peulh vendono latte appena munto e formaggio fresco, 

mentre i vecchi stregoni Tamberma leggono il futuro sulla sabbia. Il mercato di Vogan è forse 

il più suggestivo, tra capi di bestiame e piante medicinali, ma il più particolare è certamente 

quello di Lomè, dove acquistare denti, zampe, corna di animali, crani di scimmie e tutti gli 

ingredienti per la preparazione di potenti talismani.

Incuneato nel groviglio di frontiere dell’Africa Occidentale, il piccolo Togo 
viene spesso trascurato dalle mappe del turismo, eppure il suo territorio 
contempla una varietà paesaggistica e culturale di grande interesse e 
mercati tra i più frequentati e variopinti del continente.

Cod.
KATTG02

Durata:
11 giorni - 9 notti

Periodo:
Tutto l'anno

Giorno 1: Giovedì
Italia/Lomé
Giorno 2: Venerdì
Lomé/Togoville/Agbodrafo
L'incontro con una sacerdotessa 
Vudù ed il mercato di Vogan.
Giorno 3: Sabato
Agbodrafo/Atakpamé/Sokodé
Il mercato di Atakpamé e la danza 
tchébé sui trampoli.
Giorno 4: Domenica
Sokodé/Tchamba/Niamtoungou
L'incontro con il re dei Tem ed il 
mercato di Tchamba.
Giorno 5: Lunedì
Niamtoungou/Dapaong
Le grotte di Nano e le pitture 
rupestri di Namoudjoga.
Giorno 6: Martedì
Dapaong/Pays Tamberma
Le tessitrici di Dapaong e le tata 
Tamberma.
Giorno 7: Mercoledì
Pays Tamberma/Sokodé
Il Pays Tamberma e la danza del 
fuoco dei Tem.
Giorno 8: Giovedì
Sokodé/Kpalimé
Verso sud, dalle aride savane fino 
alle rigogliose foreste di Kpalimé.
Giorno 9: Venerdì
Kpalimé
Trekking sul monte Agou e bagno 
nelle acque della cascata di 
Womé.
Giorno 10: Sabato
Kpalimé/Lomé
Il mercato dei feticci di Lomé, 
dove confezionare un amuleto.
Giorno 11: Domenica
Lomé/Italia

Cod.
KATBN01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Italia/Cotonou
Giorno 2:
Cotonou/Abomey
Le vestigia del regno di Dahomey 
e la cerimonia con gli Egungun.
Giorno 3:
Abomey/Natitingou
Sacrifici al feticcio Dankoli e le 
tradizioni animiste dei Taneka.
Giorno 4:
Natitingou
Le tata, case-fortezza dei Somba, 
nascoste nei campi di manioca.
Giorno 5:
Natitingou/Dassa
Le verdeggianti colline sacre ed il 
re di Dassa.
Giorno 6:
Dassa/Grand Popo
Le evoluzioni dello spirito 
Zangbeto.
Giorno 7:
Grand Popo/Possotomé/Ouidah
Le tradizioni Vudù a Possotomé e 
Ouidah, e le tristi memorie della 
tratta negriera.
Giorno 8:
Ouidah/Ganvié/Cotonou
Il villaggio su palafitte di Ganvié e 
la caotica Cotonou.
Giorno 9:
Cotonou/Italia
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Il Vudù 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!

In Benin e in Togo il Vudù 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 Vudù, il principale evento dedicato a questa religione.

Cod.
BNTG01PS_Vudù

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
gennaio

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.490  €/Persona

Supplementi:
Camera singola: 200 €/P; 

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
7 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Cotonou
Giorno 2:
Cotonou/Ganvié/Possotomé
Il villaggio su palafitte di Ganvié e 
le placide sponde del lago Ahémé.
Giorno 3:
Possotomé/Abomey
Le vestigia del regno di Dahomey 
e la cerimonia con gli spititi 
Egungun.
Giorno 4:
Abomey/Pays Taneka/Natitingou
Sacrifici al feticcio Dankoli e le 
tradizioni animiste dei Taneka.
Giorno 5:
Natitingou/Sokodé
Le case-fortezza dei Somba e dei 
Tamberma, e la cerimonia del fuoco 
dei Tem.
Giorno 6:
Sokodé/Atakpamé/Lomé
Il mercato dei feticci di Lomé, dove 
confezionare un amuleto.
Giorno 7:
Lomé/Togoville/Grand Popo
L’incontro con una pretessa 
Vudù e le evoluzioni dello spirito 
Zangbeto.
Giorno 8:
Grand Popo/Ouidah
Il tempio dei pitoni, la foresta 
sacra e la memoria della tratta 
negriera a Ouidah.
Giorno 9:
Ouidah/Cotonou
I canti e le danze sfrenate degli 
adepti al festival del Vudù.
Giorno 10:
Cotonou/Italia

Festival del Vudu' di Ouidah
GLI SPECIALI
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PICCOLA

www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREIl Burkina Faso è il cuore caldo del Sahél, un ecosistema fatto di cespugli, manghi giganteschi dai 

frutti succulenti, baobab e acacie. Una terra di falesie modellate dal vento, formazioni rocciose 

scolpite dagli elementi quasi fossero castelli di sabbia e vallate ondulate, punteggiate da piccoli 

specchi d’acqua dove vivono indisturbati ippopotami e branchi di elefanti. E ancora, paesaggi arsi 

dal sole della savana, che quando soffia il potente fiato dell’Harmattan si ricoprono di polvere 

e terra rossa. La stessa terra rossa dalla quale da secoli si ricava l’argilla per costruire villaggi 

fatati, piccole fortezze squadrate e case sinuose come quelle di Tiebelè, abitate dai Kassena e dai 

Gourounsi e decorate con l’hennè e con il khol, applicati alle pareti esterne come fossero cosmetici, 

per renderle più belle. 

Da non perdere i due appuntamenti che rendono il Burkina Faso non solo culla di antiche 

tradizioni, ma anche uno dei centri propulsori della cultura in Africa: il Fespaco, principale festival 

cinematografico africano, che si tiene nella capitale negli anni dispari, e il Festima, il festival biennale 

delle maschere e delle arti di Dedougou.

Il “Paese degli uomini integri” colpisce per le sue tradizioni, la cultura, l’arte e gli incantevoli paesaggi, ma ciò 
che conquista davvero è la cordialità dei suoi abitanti. Ed è tra i pittoreschi mercati del Sahél, gli sperduti 
villaggi tradizionali, le vie di Ouagadougou e Bobo-Dioulasso che troveremo la vera ricchezza del Burkina Faso: 
i burkinabè, che ci apriranno le porte delle loro case e ci accompagneranno alla scoperta dei riti ancestrali e 
delle tradizioni del loro mondo. 

BURKINA FASO

ALLA SCOPERTA DEL

BURKINA FASO Tiebelé e i villaggi decorati 
dei Gourounsi 

Le soukhala e le tradizioni 
animiste dei Lobi 

La bianca moschea di fango 
di Bobo Dioulasso 

Il Festival delle maschere di 
Dedougou

Safari nel parco Nazinga
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7776 BURKINA FASO

Kanaga Adventure Tours lavora al servizio dei viaggiatori per 
offrire un canale privilegiato a chiunque desideri immergersi 
nella realtà di questo magnifico paese e apprezzarne l’immenso 
patrimonio culturale tangibile ed intangibile.

Al momento, a causa di una situazione socio-politica piuttosto 
complessa, abbiamo deciso di sospendere i viaggi in Burkina Faso, 
terra che amiamo profondamente e che saremo certamente i 
primi a riproporre non appena il clima si rasserenerà e verranno 

ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. 
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREÈ il paese della più grande moschea di fango al mondo e delle falesie incantate dove vagano 

indisturbati gli spiriti degli antenati. La dimora dei caimani sacri e l’arena delle danze propiziatorie 

di spettacolari maschere millenarie. Il paese in cui il mito della misteriosa Timbuktu sopravvive 

inalterato alle tempeste di sabbia. Una terra sconfinata in cui il fiume Niger è fonte di vita, di 

commercio e di ispirazione poetica. 

È  la patria del blues e dei griot, di animati mercati e di villaggi appartati, dove i ritmi paiono invariati 

da secoli e dove i rapporti tra le persone sono improntati ad un’ospitalità genuina e generosa. E’ 

soprattutto il paese dell’accoglienza e della magia. Quella magia che incanta chiunque abbia il 

privilegio di visitarlo anche una sola volta nella vita. La stessa magia che in passato ne ha preservato 

l’identità da invasioni, conversioni forzate, colonizzazione e guerre tribali e che, “Insch Allah”, lo 

farà sopravvivere e rinascere più forte che mai anche dalle destabilizzazioni attuali. 

Punto di incontro geografico e culturale tra l’Africa del Nord e quella subsahariana, il Mali è da sempre crocevia di 
popoli e traffici carovanieri. È la porta del deserto dove terminano le aride savane saheliane, punteggiate di baobab, 
manghi e karitè ed iniziano le maestose dune del Sahara. Una terra in cui etnie, lingue, tradizioni e culture diverse 
convivono sotto un’unica bandiera. Un paese storicamente musulmano, in cui tuttavia l’animismo non ha mai cessato 
di esistere e regolare la quotidianità della sua popolazione.
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8180 MALI

ALLA SCOPERTA DEL

MALI I villaggi Dogon lungo la 
falesia di Bandiagara 

La moschea ed il mercato 
del lunedì di Djenné 

La navigazione lungo il 
Niger e il porto di Mopti 

Timbuktu, la mitica città 
alle porte del Sahara 

I ritmi e le danze dei festival 
di musica manding e tuareg

Kanaga Adventure Tours lavora al servizio dei viaggiatori per offrire 

un canale privilegiato a chiunque desideri immergersi nella realtà di 

questo magnifico paese e apprezzarne l’immenso patrimonio culturale 

tangibile ed intangibile.

Al momento, a causa di una situazione socio-politica piuttosto 

complessa, abbiamo deciso di sospendere i viaggi in Mali, terra che 

amiamo profondamente e che saremo certamente i primi a riproporre 

non appena il clima si rasserenerà e verranno ripristinate le necessarie 

condizioni di sicurezza. 

MALI
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NORD AFRICA e SAHARA Algeria
Marocco

Mauritania
Tunisia

Niger

CiadSudan



www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREVisite culturali o relax balneare? Trekking tra villaggi berberi o escursioni tra le oasi del deserto? 

Il Marocco offre un grande assortimento di attrattive e opportunità. Dalle vette dell’Atlante alle 

coste frastagliate del Mediterraneo, dalle splendide città imperiali alle kasbah del sud, dai vicoli 

tortuosi delle antiche medine profumate di spezie alla quiete degli eleganti riad. E ancora, dai 

palmeti rigogliosi, alle fertili vallate di olivi ed argan, dalle sonorità della musica Gnaoua alla vivace 

confusione dei suq, e dai cantilenanti richiami alla preghiera dei muezzin al silenzio irreale delle 

morbide dune del Sahara. 

Percorsi e suggestioni diverse che da soli valgono il viaggio, ma che combinati tra loro rendono 

questa meta una delle più complete ed apprezzate da chi desideri vivere un’esperienza coinvolgente 

e ricca, all’insegna della scoperta di un territorio vivace, vario ed accogliente.

Il Marocco è un affascinante connubio di culture, ambienti e tradizioni che abbracciano diversi mondi, quello 
occidentale, quello mediterraneo, quello islamico e quello berbero. Mondi che si connettono armoniosamente 
tra loro e garantiscono ai visitatori indimenticabili esperienze, tra consuetudini millenarie e vivaci aperture, 
a cui fanno da sfondo magnifici paesaggi, ricchezze storiche e la cordialità e la calda ospitalità del popolo 
marocchino. 

GLI SPECIALI

ESTENSIONI

TOUR

MAROCCO: Taragalte e Nomad Festival – 9 g

MAROCCO: Festa delle spose berbere – 9 g

MAROCCO: Festival Gnaoua – 10 g

MAROCCO-MAURITANIA: Lungo il Sahara Occidentale – 12 g

MAROCCO: Il fascino delle città imperiali – 9 g

MAROCCO: Sulla rotta delle antiche carovane – 9 g

MAROCCO: Sentieri berberi e costa Atlantica – 10 g

MAROCCO: Tesori nascosti – 18 g

MAROCCO

ALLA SCOPERTA DEL

MAROCCO La piazza Djemaa el Fna di 
Marrakech

Le kasbah di fango tra il 
deserto e i monti dell’Atlante 

Il bianco porto di Essaouira 
e il suo vibrante souk 

I passaggi tortuosi tra le vie 
della medina di Fes 

Il Sahara occidentale e la baia 
di Dakhla 

MAROCCO: Marrakech, miraggio incantato – Variabile

MAROCCO: Essaouira, l’antica Mogador – 2 g

8786 MAROCCO
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATMA04

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
8 notti in riad

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech/Casablanca/Rabat
La moschea sul mare di Hassan II 
e il mausoleo di Mohammed V.
Giorno 3:
Rabat/Volubilis/Meknes/Fes
La città santa di Moulay Idriss, il 
sito romano di Volubilis e le porte 
di Meknes.
Giorno 4:
Fes
Nel dedalo di vicoli della medina 
fino al souk dei tintori.
Giorno 5:
Fes/Marrakech
Le montagne di Ifrane e le 
possenti cascate di Ouzoud.
Giorno 6:
Marrakech
La medina di Marrakech, con i suoi 
souk e la piazza Djemaa el Fna.
Giorno 7:
Marrakech/Essaouira
La lavorazione dell’olio d’Argan 
delle donne berbere.
Giorno 8:
Essaouira/ Marrakech
L’antica Mogador, con i suoi 
bastioni ed i pescherecci blu.
Giorno 9:
Marrakech/Italia

Le medine di Fes e Meknes, dove si mescolano grandezza storica, 

eleganza, arte e cultura, sono in assoluto le più belle. La prima, 

considerata il centro spirituale e culturale del paese, conserva 

le testimonianze delle gloriose dinastie che si sono succedute 

in Marocco. Meknes, dal canto suo, definita la “città dai cento 

minareti”, custodisce all’ interno delle sue mura imponenti 

monumenti ed eleganti palazzi. A Rabat, l’attuale capitale, 

l’eleganza del nucleo storico si sposa con un’essenza più moderna. 

Marrakech, “la perla del sud” è un luogo dell’anima, teatro 

giornaliero di incantatori, cantastorie e musicanti. 

Il percorso tocca inoltre Essaouira, l'antica Mogador, adagiata 

sulla costa Atlantica, e Volubilis, il sito archeologico di epoca 

romana meglio conservato di tutto il Marocco, con splendidi 

mosaici, archi trionfali e una superba posizione tra le colline a 

nord del Medio Atlante.

Un itinerario classico in grado di sedurre qualsiasi viaggiatore. Un percorso che si snoda tra le affascinanti 
medine ed i colorati souk delle città imperiali di Rabat, Fez, Meknes e Marrakech. Luoghi dal carattere deciso 
e dal fascino senza tempo che, in epoche diverse, furono residenza dei sovrani del Regno del Marocco.

Il fascino delle citta' imperiali
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech
La medina di Marrakech, con i 
suoi souk e la piazza Djemaa el 
Fna.
Giorno 3:
Marrakech/Ait Ben Haddou
Il bastione del pascià Glaoui di 
Telouet e lo ksar di Ait Ben Haddou.
Giorno 4:
Ait Ben Haddou/Dades/Todra
La valle delle rose con i suoi 
pittoreschi villaggi berberi, le 
gole del Dades e del Todra.
Giorno 5:
Todra/Zagora/M’Hamid 
I manoscritti del deserto di 
Tamegroute, con Corani del XIII 
secolo scritti su pelle di gazzella.
Giorno 6:
M’Hamid/Erg Chigaga 
L'incontro con i Saharawi e 
l'immensità del Sahara davanti 
alle dune dell'Erg Chigaga.
Giorno 7:
Chigaga/Foum Ziguid/Fint
Lungo la valle del Draa, antica 
rotta delle carovane provenienti 
da Timbuktu.
Giorno 8:
Fint/Ouarzazate/Marrakech
Attravesro il passo Tizi n' Tichka 
fino a Marrakech.
Giorno 9:
Marrakech/Italia

Cod.
KATMA01

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.390  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.390 €/P, 4 pax: 1.190 €/P, 
10 pax: 1.090 €/P, 16 pax: 1.090 €/P

Supplementi:
Camera singola: 195 €/P; 
Alta stagione: 100  €/P

Trattamento:
Mezza pensione, completa nel 
deserto

Pernottamenti:
3 notti in riad, 3 in auberge, 2 in 
campi tendati preallestiti.

Lasciata la caleidoscopica e seducente Marrakech, attraversando 

ampie vallate e passi impervi, si giunge nel sud marocchino, 

una regione di grande fascino dove i contrafforti dell’Atlante 

incontrano le morbide dune del Sahara. Qui i ritmi sono totalmente 

differenti, lenti, modulati sull’intensità della luce solare che si 

riflette sul mare di sabbia del più grande deserto al mondo. 

Ma non sono solo spazi immensi e solitari. Lungo il percorso 

incroceremo verdi palmeti ed ampie oasi, sorgenti, cascate, 

villaggi, ksur e kasbah, espressioni di un’arte costruttiva che 

da materiali poveri ha saputo ricavare veri e propri gioielli 

architettonici, armoniosamente integrati con la natura e 

l’ambiente circostante.

Sulla rotta delle antiche carovane 
Con catene montuose che affondano le radici nella sabbia del deserto, antiche città carovaniere, rigogliosi 
palmeti e villaggi berberi di argilla e pietra, il Marocco è un paese partecipe a pieno titolo del fascino sahariano. 
Questo viaggio ci permetterà di scoprire una terra sorprendente, lontana anni luce dalle frenetiche mete del 
turismo di massa.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech
La medina di Marrakech, con i soui 
souk e la mitica piazza Djemaa el 
Fna.
Giorno 3:
Marrakech/Essaouira
La lavorazione dell’olio d’Argan e 
l’antica Mogador.
Giorno 4:
Essaouira/Imouzer/Taroudant
La selvaggia costa atlantica, i 
villaggi di pescatori, la spiaggia di 
Agadir.
Giorno 5:
Taroudant/Tafraoute
Taroudant, la "piccola Marrakech", 
e le sue rosse mura in pisé.
Giorno 6:
Tafraoute/Legzira
Le case rosa di Tafraoute, villaggi, 
palmeti e tradizioni berbere.
Giorno 7:
Legzira/Sidi Ifni/Legzira
Gli archi di roccia sulla spiaggia 
di Legzira e i decadenti edifici 
coloniali di Sidi Ifni.
Giorno 8:
Legzira/Tiznit
Goulimime, città "di frontiera" 
abitata dai Saharawi, e i gioiellieri 
di Tiznit.
Giorno 9:
Tiznit/Marrakech
Il parco Souss-Massa, paradiso 
del birdwatching.
Giorno 10:
Marrakech/Italia

Cod.
KATMA02

Durata:
10 giorni - 9 notti

Periodo:
Tutto l’anno.

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.490  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.490 €/P, 4 pax: 1.290 €/P, 
10 pax: 1.190 €/P, 16 pax: 1.190 €/P

Supplementi:
Camera singola: 220 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
5 notti in riad, 4 in auberge.

È proprio l’intensità delle emozioni la compagna di viaggio in 

Marocco, ovunque ci si rechi e qualsiasi itinerario si scelga. Le 

miriadi di piroghe turchesi che rientrano al tramonto sulla costa 

atlantica, il bianco abbacinante dei muri di Essaouira, gli alisei 

che soffiano ed ipnotizzano quasi come un canto, il verde intenso 

delle palme nelle grandi oasi che contrasta con l’ocra dei canyon e 

delle gole erose dal tempo. 

E ancora, le kasbah millenarie, i sentieri berberi che si inerpicano 

sulle montagne dell’Atlante, i sapori intensi dei piatti tradizionali e 

i labirintici suq e le medine dove sperare di perdersi per apprezzare 

la magia di ogni vicolo. Tutto qui sorprende ed emoziona.

Quando si pensa al Marocco, la prima immagine che viene in mente è quella dei suoi mercati, i vivacissimi suq, 
con i loro mille colori, gli aromi intensi di spezie, il vociare ininterrotto dei venditori e quel disorientante viavai 
di persone che sembra non fermarsi mai. Un turbinio di suoni, profumi ed emozioni intense e coinvolgenti che 
si imprimono nella memoria e rendono il viaggio davvero indimenticabile. 

Sentieri berberi e costa Atlantica A
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATMA05

Durata:
18 giorni - 17 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione, completa nel 
deserto.

Pernottamenti:
10 notti in riad, 5 in auberge, 2 in 
campi tendati preallestiti.

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech/Casablanca/Rabat
La cisterna portoghese di El 
Jadida e la moschea sul mare di 
Hassan II.
Giorno 3:
Rabat/Tetouan/Chefchaouen
Il mausoleo di Mohammed V e 
le bianche medine di Asilah e 
Tetouan.
Giorno 4:
Chefchaouen/Fes
La medina blu di Chefchaouen, 
circondata dalle montagne.
Giorno 5:
Fes
Nel dedalo di vicoli della medina, 
fino al souk dei tintori.
Giorno 6:
Fes/Volubilis/Meknes/Fes
Il sito romano di Volubilis, la città 
santa di Moulay Idriss e le porte di 
Meknes.
Giorno 7:
Fes/Erfoud/Merzouga
Dalle montagne di Ifrane alle 
dune di Merzouga.
Giorno 8:
Merzouga/Rissani/Todra
Il mercato del bestiame di Rissani 
e le gole del Todra.
Giorno 9:
Todra/Dades/Tamnougalte
Le gole del Dades e le kasbah di 
Skoura e Tamnougalte.
Giorno 10:
Tamnougalte/Zagora/Erg Chigaga
Le incisioni rupestri di Ait Ouazik 
e i manoscritti di Tamgroute.
Giorno 11:
Chigaga/Ouarzazate/Air Ben Haddou
Le dune dell'Erg Chigaga e la valle 
del Draa.
Giorno 12:
Ait Ben Haddou/Telouet/Marrakech
Lo ksar di Ait Ben Haddou e il 
bastione del pascià Glaoui. 
Giorno 13:
Marrakech
La medina di Marrakech, con i soui 
souk e e la piazza Djemaa el Fna.
Giorno 14:
Marrakech/Tafraout
Taroudant e le rosse mura in pisé,  la 
fiabesca kasbah di Tizourgane.
Giorno 15:
Tafraout/Guelmin/Sidi Ifni
Le case rosa di Tafraoute ed il 
granaio fortificato di Amtoudi.
Giorno 16:
Sidi Ifni/Tiznit/Essaouira
Edifici coloniali di Sidi Ifni e l’arco di 
roccia sulla spiaggia di Legzira. 
Giorno 17:
Essaouira/Marrakech
La lavorazione dell’olio d’Argan e 
l’antica Mogador.
Giorno 18:
Marrakech/Italia

Affacciato sull’Oceano ma al contempo proiettato verso 

l’immensità del Sahara, il Marocco è la porta d’accesso all’Africa 

e un seducente preludio a quanto di meglio il continente possa 

offrire. 

Dalle dune del deserto, alle gole e ai canyon della valle del Draa, 

dai pittoreschi porticcioli del litorale atlantico, ai fascinosi villaggi 

berberi sulle piste delle antiche rotte carovaniere. Dalle piazze 

animate da giocolieri, incantatori di serpenti e venditori, alla quiete 

dei vicoli colorati di blu della splendida medina di Chefchaouen, 

la “città di zaffiro”, incastonata tra i monti dell’Atlante. In questo 

denso itinerario ci lasceremo guidare dai profumi, dai suoni, 

dai colori e dalle infinite suggestioni di una terra ricca di storia, 

capace di ammaliare qualsiasi viaggiatore.

Tutto il meglio del Marocco in un tour che abbraccia l’intera regione e tocca le località più suggestive di 
questo paese dal fascino innegabile, con una grande potenza attrattiva determinata dal felice connubio di 
un patrimonio storico e culturale di indubbio valore, un paesaggio di sublime bellezza e condizioni ambientali e 
climatiche particolarmente favorevoli. 

Tesori nascosti
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATMA01PS_M’Hamid

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
ottobre e marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.490  €/Persona

Supplementi:
Camera singola: 195 €/P

Trattamento:
Mezza pensione, completa nel 
deserto

Pernottamenti:
3 notti in riad, 3 in auberge, 2 in 
campi tendati preallestiti.

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech
La medina di Marrakech, con i soui 
souk e la mitica piazza Djemaa el 
Fna.
Giorno 3:
Marrakech/Ait Ben Haddou
Il bastione del pascià Glaoui 
di Telouet e lo ksar di Ait Ben 
Haddou.
Giorno 4:
Ait Ben Haddou/Dades/Todra
La valle delle rose con i suoi 
pittoreschi villaggi berberi, le 
gole del Dades e del Todra.
Giorno 5:
Todra/Zagora/Erg Chigaga
I manoscritti di Tamegroute e le 
dune dell'Erg Chigaga.
Giorno 6:
Erg Chigaga /M’Hamid
L'incontro con i Saharawi e il 
festival nell'oasi di M'Hamid, 
un'estasi di suoni del deserto.
Giorno 7:
M’Hamid /Foum Ziguid/Fint
Lungo la valle del Draa, antica 
rotta delle carovane provenienti 
da Timbuktù.
Giorno 8:
Fint/Ouarzazate/Marrakech
Attraverso il passo Tizi n' Tichka 
fino a Marrakech.
Giorno 9:
Marrakech/Italia

Nella città di M’Hamid el Ghizlane, due volte l’anno, in occasione 

del Festival Taragalte e del Nomad Festival, si celebrano le 

millenarie tradizioni del deserto e dei popoli nomadi che nel 

tempo lo hanno percorso. Giorni di festa tra le tradizionali tende 

berbere, sotto cieli stellati, ascoltando il rumore del vento che si 

confonde con musiche, canti e poesie antichissime. 

Un’atmosfera unica che riporta ai tempi in cui si aspettava con 

ansia il rientro delle carovane, dopo interminabili peregrinazioni 

tra le sabbie del Sahara, per un emozionante viaggio nei luoghi 

iconici del grande Sud marocchino.

Giunti nel Sud del Marocco, là dove la pista si interrompe per lasciare spazio alle sconfinate distese di sabbia 
del deserto, ci si ritrova quasi sopraffatti dalla maestosità del Sahara. Un luogo dell’anima che sfugge ad ogni 
classificazione e può essere solo contemplato in compagnia dei nomadi, unici custodi del suo segreto.

Taragalte e Nomad Festival S.
 D
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Cod.
KATMA02PS_Gnaoua

Durata:
10 giorni - 9 notti

Periodo:
maggio/giugno

Giorno 1: Giovedì
Italia/Marrakech
Giorno 2: Venerdì
Marrakech/Essaouira 
La lavorazione dell’olio d’Argan e 
l’antica Mogador.
Giorno 3: Sabato
Essaouira
Il Festival Gnaoua e musiche 
dal mondo, metissage di suoni e 
culture.
Giorno 4: Domenica
Essaouira/Taroudant
La selvaggia costa atlantica, i 
villaggi di pescatori, la spiaggia di 
Agadir.
Giorno 5: Lunedì
Taroudant/Tafraoute
Taroudant con le sue rosse mura 
in pisé, e la fiabesca kasbah di 
Tizourgane.
Giorno 6: Martedì
Tafraoute/Legzira
Le case rosa di Tafraoute, villaggi, 
palmeti e tradizioni berbere.
Giorno 7: Mercoledì
Legzira/Sidi Ifni/Legzira
L'arco di roccia sulla spiaggia 
di Legzira e i decadenti edifici 
coloniali di Sidi Ifni.
Giorno 8: Giovedì
Legzira/Tiznit
Goulimime, città "di frontiera" 
abitata dai Saharawi, e la 
particolare moschea di Tiznit.
Giorno 9: Venerdì
Tiznit/Marrakech
Il parco Souss-Massa, paradiso 
del birdwatching.
Giorno 10: Sabato
Marrakech/Italia

Cod.
KATMA03PS_Imilchil

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
agosto/settembre.

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech/Bin el Ouidane
Le possenti cascate di Ouzoud ed 
il lago Bin el Ouidane.
Giorno 3:
Bin el Ouidane/Zaouiat/Imilchil 
La "cattedrale delle rocce" ed i bei 
paesaggi dell'Alto Atlante.
Giorno 4:
Imilchil
Le spose, i canti, i balli ed il 
mercato del bestiame del 
moussem des fiancailles.
Giorno 5:
Imilchil/Agoudal/Gole del Todra
Dai villaggi berberi sui 2.300 
metri alle impressionanti gole del 
Todra.
Giorno 6:
Todra/Rissani/Merzouga
La rotta carovaniera dell'antica 
Sijilmassa e le dune rosa dell'Erg 
Chebbi.
Giorno 7:
Merzouga/Tamnougalt
Le oasi e le kasbah di fango lungo 
la valle del Draa.
Giorno 8:
Tamnougalt/Marrakech
Da Ouarzazate attraverso 
il passo Tizi n' Tichka fino a 
Marrakech.
Giorno 9:
Marrakech/Italia

Città di artisti, artigiani, naviganti e musicisti, Essaouira ospita ogni anno un importante 

festival dedicato alla cultura e alla musica gnaoua, che richiama migliaia di visitatori 

da tutto il mondo. Un appuntamento immancabile per far rivivere antiche tradizioni e 

lasciarsi trascinare dalle bellissime ed ipnotiche sonorità gnaoua. Una kermesse con ospiti 

internazionali, mostre, eventi e concerti che animano le vie della medina, i cui vicoli si 

riempiono di suoni, colori e suggestioni, in un mix affascinante di contaminazioni musicali ed 

incontri culturali.

Affacciata sull’Oceano Atlantico, l’affascinante Essaouira è da secoli un 
attivo porto di scambi commerciali e un crocevia di popoli che nel tempo 
hanno lasciato la propria impronta sul carattere della città, impreziosendone 
il tessuto sociale e culturale. 

Festival Gnaoua

La storia vuole che i familiari dei due innamorati, morti senza potersi amare, fossero così 

pentiti per aver osteggiato l’unione dei due giovani, che decisero di fare ammenda stabilendo 

un giorno in cui tutte le coppie potessero sposarsi senza incontrare l’opposizione delle 

rispettive famiglie. Il Moussem è dunque una vivace festa durante la quale i giovani possono 

scegliersi liberamente ed è anche un vero e proprio matrimonio collettivo al quale ancora 

oggi le coppie berbere non rinunciano a partecipare, tra musiche, danze e canti popolari.

Tra le montagne dell’Atlante, la leggenda di un amore contrastato dalle 
rispettive famiglie di due giovani appartenenti a diverse fazioni della grande 
tribù berbera di Ait Hadiddou, ha dato origine ad una tradizione secolare, 
che una volta l’anno si rinnova nella grande festa del Moussem.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSH01PS

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
Da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione, pensione 
completa nel deserto

Pernottamenti:
2 notti in riad, 4 in hotel, 2 in tende 
igloo, 2 in auberge

Giorno 1:
Italia/Marrakech
Giorno 2:
Marrakech
La medina, i souk e la mitica piazza 
Djemaa el Fna.
Giorno 3:
Marrakech/Legizira/Sidi Ifni
L'arco di roccia sulla spiaggia 
di Legzira e i decadenti edifici 
coloniali di Sidi Ifni.
Giorno 4:
Sidi Ifni/Tan Tan/Tarfaya
Attraverso i paesaggi desertici 
che ispirarono "Il piccolo 
principe", fino alla laguna di Naila.
Giorno 5:
Tarfaya/Laayoune/Dakhla
Lungo le coste dell'Atlantico, 
incontrando villaggi di pescatori.
Giorno 6:
Dakhla 
Relax nella penisola di Dakhla, 
prima di riprendere la nostra rotta 
verso il grande Sahara.
Giorno 7:
Dakhla/Lagouira/Boulamouar
Passaggio della frontiera
Giorno 8:
Boulamouar/Beni Amera
Seguendo i binari del treno più 
lungo del mondo, fino al monolite 
di Beni Amera.
Giorno 9:
Beni Amera/Atar/Chinguetti
Le biblioteche del deserto della 
città santa di Chinguetti.
Giorno 10:
Atar/Ouadane/Chinguetti
Le città carovaniera di Ouadane, 
con le sue moschee di pietra.
Giorno 11:
Chinguetti/Terjit/Nouakchott
La verdeggiante oasi di Terjit ed il 
mercato del pesce di Nouakchott.
Giorno 12:
Nouakchott/Italia

Lungo il Sahara Occidentale 

Una spedizione dal Marocco alla Mauritania lungo la rotta del 

Sahara Occidentale, un’affascinante regione storicamente 

oggetto di contesa territoriale, sospesa tra l’oceano ed il deserto. 

Un viaggio che ha il sapore dell’esplorazione nelle terre dei 

Berberi, dei Tuareg e infine dei Mauri, attraverso piste rocciose, 

città carovaniere, desolate pietraie, morbide dune arancioni, 

splendide lagune, dimenticati avamposti coloniali e spiagge 

selvagge punteggiate di archi rocciosi e vecchi relitti. Il punto 

d’arrivo è la Mauritania, terra impregnata di fascino e storia, tra 

città carovaniere, oasi verdeggianti, moschee solitarie ed antiche 

biblioteche circondate dalle sabbie. 

Marrakech, la città rossa, la “perla del Sud”, per secoli è stata considerata “la fine del mondo”, l’ultimo avamposto 
prima delle roventi sabbie del Sahara, dominio esclusivo di tribù nomadi ed antiche rotte carovaniere. Ma 
dove per molti il viaggio finisce, per noi inizia l’avventura! 
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Cod.
KATMA02E

Durata:
2 giorni – 1 notte

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Marrakech/Essaouira
La lavorazione dell’olio d’Argan 
delle donne berbere.
Giorno 2:
Essaouira/ Marrakech
L’antica Mogador, con i suoi 
bastioni ed i pescherecci blu.

Giorni a scelta
Alla scoperta della mitica "città 
rossa", con i suoi palazzi decorati 
ed i suoi giardini, e la piazza 
Djemaa el Fna, incredibile teatro 
a cielo aperto.

Cod.
KATMA01E

Durata:
Variabile

Periodo:
Tutto l'anno

Fondata dai Fenici nel VII secolo con il nome di Mogador, nel tempo la sua tranquilla rada 

ha attirato navigatori cartaginesi, romani e portoghesi. Oggi la sua medina, l’antico centro 

storico, è iscritto nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, ma sono soprattutto la 

sua atmosfera rilassata ed il suo carattere cosmopolita a conquistare i visitatori. Tra i vicoli 

del suq e nelle botteghe artigianali è possibile acquistare prodotti di ogni tipo, da gioielli in 

argento a stoffe, tappeti, spezie, unguenti, profumi, o soprammobili intagliati nel legno. La 

migliore vista sulla medina la si gode dal porto, un luogo animato e brulicante di attività, dal 

quale il sussurro degli alisei propaga invitanti aromi di pesce grigliato.

Chiamata “la sposa dell’Atlantico” perché le sue case imbiancate a calce, 
arroccate su un promontorio roccioso, sembrano abbracciare le onde 
dell’oceano, la città di Essaouira conserva il fascino intrigante di un porto 
sospeso nel tempo. 

Essaouira, l’antica Mogador 

Teatro a cielo aperto che ogni sera si anima di un impressionante novero di artisti, musicanti, 

incantatori, cuochi e saltimbanchi, la piazza Djemaa el Fna, è il cuore pulsante di Marrakech. 

Uno straordinario spazio culturale dichiarato dall’Unesco “capolavoro del patrimonio orale e 

immateriale dell’umanità”. Da qui si irradia un dedalo di animatissimi vicoli che conducono ad 

altri luoghi simbolo della città, come la meravigliosa Medersa di Ali Ben Youssef, che fu il centro 

di cultura islamica più importante dell’Africa del Nord, o la Moschea di Koutoubia, con il suo 

antichissimo minareto. E ancora, le tombe dei Saaditi, gli eleganti palazzi ottocenteschi di Dar Si 

Said e Bahia, i giardini Menara e Majorelle.

Un’antica e seducente città con una vitalità sorprendente che si rinnova e 
si conferma quotidianamente nella vibrante energia dei suoi mercati e nei 
labirintici vicoli della sua medina, trovando la sua massima espressione nel 
caleidoscopico universo della celebre piazza Djemaa el-Fna. 

Marrakech, miraggio incantato M
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PICCOLA

www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDEREÈ il punto di incontro tra la cultura araba e l’Africa nera, ma non appartiene né all’una né all’altra. 

La sua storia è concentrata nelle antiche città carovaniere alle porte del deserto, che ancora oggi, 

impegnate in una strenua lotta per salvarsi dall’avanzare delle sabbie, custodiscono gelosamente 

l’essenza della cultura nomade maura. Una cultura del tutto particolare, non comune a nessun altro 

stato del continente. 

Quanto alle bellezze naturali, il paese vanta paesaggi spettacolari, dalle dune di sabbia 

perfettamente scolpite dal vento, ai surreali canyon intervallati da sporadici e rigogliosi palmeti 

negli ouadi e nelle guelte. Dal deserto che si getta nell’oceano, ad un selvaggio litorale punteggiato 

di piccole isole prossime alla costa che offrono rifugio ad un’impressionante varietà di uccelli 

migratori. 

La Mauritania è il paese degli spazi infiniti e silenziosi, delle distese desertiche interrotte di tanto in tanto da 
miracolosi palmeti, sparuti accampamenti di nomadi, dune immense ed improvvise pietraie che si innalzano in 
canyon scoscesi dalla vista mozzafiato. È una terra impregnata di fascino e storia, sospesa tra Sahara e Oceano, 
tra antiche città carovaniere custodi di preziose ricchezze e maestose dune che si tuffano direttamente tra le 
onde dell’Atlantico, dando forma ad un litorale unico nel suo genere.  
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MAURITANIA: Trekking nel deserto – 9 g

MAURITANIA: Trekking da Chinguetti a Terjit – 10 g

MAURITANIA: Banc d’Arguin, paradiso ornitologico – 3 g

MAURITANIA-SENEGAL: Dal Sahara al Sahél – 4 g

MAURITANIA: Festival delle città carovaniere – 9 g

MAROCCO-MAURITANIA: Lungo il Sahara Occidentale – 12 g

La moschea di Chinguetti e le 
biblioteche del deserto

L'antica città carovaniera di 
Ouadane

Le dune dell’Erg Amatlich 

Le oasi di Terjit e Tanochert 

La fauna ornitologica del 
Banc d’Arguin 

GLI SPECIALI

TREKKING

ESTENSIONI

TOUR

MAURITANIA: Oasi, dune e antichi manoscritti – 9 g

MAURITANIA: Dal deserto all’oceano – 12 g

MAURITANIA: Adrar e Tagant – 12 g

MAURITANIA

ALLA SCOPERTA DELLA

MAURITANIA
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATMU01

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.490  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.290 €/P, 4 pax: 1.690 €/P, 
10 pax: 1.290 €/P, 16 pax: 1.090 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 130 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 3 in auberge, 3 in 
tenda igloo 

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Akjoujt/Erg Amatlich
Le immense dune di Aouja, uno 
dei siti più emozionanti di tutto il 
Sahara.
Giorno 3:
Erg Amatlich/Tivoujar/Atar
Dalle dune dorate alle 
conformazioni rocciose del passo 
di Tivoujar.
Giorno 4:
Atar/Amogjar/Chinguetti
Le pitture rupestri di Agrour e le 
biblioteche di Chinguetti.
Giorno 5:
Chinguetti/Ouadane/Chinguetti
Attraverso l’Erg Ouarane fino 
all’oasi di Tanochert e la città 
carovaniera di Ouadane. 
Giorno 6:
Chinguetti/Bennichab
La paradisiaca oasi di Terjit, per un 
bagno rigenerante nelle sue acque.
Giorno 7:
Bennichab/Costa atlantica
I villaggi di pescatori Imraguen e i 
paesaggi della costa atlantica.
Giorno 8:
Costa atlantica/Nouakchott
Il porto di Nouakchott, con il suo 
viavai di piroghe multicolore.
Giorno 9:
Nouakchott/Italia

Oasi, dune e antichi manoscritti 

Chilometri e chilometri senza incontrare anima viva, 

piacevolmente soli al cospetto dell’immensità del deserto, fino 

a raggiungere l’Adrar, la regione più suggestiva della Mauritania. 

Scrigno di antichi tesori, città storiche di sabbia e pietra come 

Chinguetti e Ouadane, che custodiscono nelle loro biblioteche 

manoscritti miniati di immenso valore e tramandano miti e 

leggende dei popoli nomadi. 

È la terra delle sorprese, dell’inaspettato che incanta e conquista, 

delle immagini che rimangono scolpite nella memoria, come quella, 

spettacolare, delle dune del Sahara che si gettano direttamente 

tra le onde dell’Oceano, tra miriadi di uccelli migratori.

Il paesaggio e gli scenari naturali sono i veri protagonisti della Mauritania. Distese infinite di sabbia, alte dune 
modellate dal vento, formazioni rocciose erose nei secoli dagli agenti atmosferici, antiche città carovaniere 
assediate dalle sabbie e qua e là sporadici accampamenti di pastori nomadi ed oasi verdeggianti, piacevoli 
comparse in questo spazio sconfinato e solitario. 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATMU02

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.790  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.890 €/P, 4 pax: 2.090 €/P, 
10 pax: 1.490 €/P, 16 pax: 1.390 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 195 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
2 notti in hotel, 4 in auberge, 4 in 
tenda igloo 

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Akjoujt/Erg Amatlich
Le immense dune di Aouja, uno 
dei siti più emozionanti di tutto il 
Sahara.
Giorno 3:
Erg Amatlich/Tivoujar/Atar
Dalle dune dorate dell’Erg 
Amatlich alle conformazioni 
rocciose del passo di Tivoujar.
Giorno 4:
Atar/Amogjar/Chinguetti
Le pitture rupestri di Agrour e le 
biblioteche di Chinguetti.
Giorno 5:
Chinguetti/Ouadane/Chinguetti
Attraverso l’Erg Ouarane fino 
all’oasi di Tanochert e la città 
carovaniera di Ouadane. 
Giorno 6:
Chinguetti/Atar
La paradisiaca oasi di Terjit, per un 
bagno rigenerante nelle sue acque.
Giorno 7:
Atar/Choum/Tmeimichat
Il monolite di Beni Amera e le 
sculture dall’Aicha.
Giorno 8:
Tmeimichat/Nouadhibou
Il treno SNIM, il più lungo (e il 
più lento) al mondo, e la vista 
sull'oceano a Cap Blanc.
Giorno 9:
Nouadhibou/Cap Tafarit
Il parco Banc d'Arguin, riserva 
ornitologica da scoprire in barca 
a vela.
Giorno 10:
Cap Tafarit/Costa Atlantica
I villaggi di pescatori Imraguen 
e i sontuosi paesaggi della costa 
atlantica.
Giorno 11:
Costa atlantica/Nouakchott
Il porto di Nouakchott, con il suo 
viavai di piroghe multicolore.
Giorno 12:
Nouakchott/Italia

Dal deserto all’oceano 

Un viaggio che ha il sapore dell’esplorazione e consente di 

combinare la magica atmosfera sahariana con gli emozionanti 

panorami della costa atlantica. Da un cuore caldo di maestose 

dune di sabbia disegnate dal vento, paesaggi rocciosi, canyon, 

falesie, splendide vallate con oasi rigogliose e antiche città 

carovaniere che conservano pregiati manoscritti, fino allo 

spettacolare incontro del deserto con l’oceano, dove la forza delle 

onde combatte l’avanzata delle sabbie e le dune si arrendono al 

cospetto del mare. 

Sulla costa, vero e proprio gioiello è il Parco Banc d’Arguin 

(Patrimonio Unesco), dove miriadi di uccelli migratori vanno a 

svernare e a riprodursi. Un angolo di paradiso tra i più suggestivi 

lungo queste coste disabitate e selvagge.

Un itinerario sospeso nel tempo tra le dune del Sahara e le acque dell’Oceano Atlantico. Alla scoperta di 
antiche città carovaniere, oasi prodigiose, moschee solitarie, affascinanti biblioteche circondate dalle sabbie 
e misteriosi monoliti. Fino a raggiungere Nouadhibou con il suo cimitero delle navi e ridiscendere lungo la 
costa verso Nouakchott, attraversando lo splendido Parco Banc D’Arguin.
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

www.kanaga-at.com

ITINERARIO 

Cod.
KATMU01PS_Carovane 

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Variabile (segue la festa 
musulmana del Mawlid e ogni 
anno si tiene in una diversa città 
carovaniera).

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Akjoujt/Erg Amatlich
Le immense dune di Aouja, uno 
dei siti più emozionanti di tutto il 
Sahara.
Giorno 3:
Erg Amatlich/Tivoujar/Atar
Dalle dune dorate alle 
conformazioni rocciose del passo 
di Tivoujar.
Giorno 4:
Atar/Amogjar/Chinguetti 
Le biblioteche di Chinguetti, le 
corse di dromedari e le danze del 
festival delle città carovaniere.
Giorno 5:
Chinguetti/Ouadane/Chinguetti 
Attraverso l’Erg Ouarane fino 
all’oasi di Tanochert e la città 
carovaniera di Ouadane.
Giorno 6:
Chinguetti/Bennichab
La paradisiaca oasi di Terjit, per 
un bagno rigenerante nelle sue 
acque.
Giorno 7:
Bennichab/Costa atlantica
I villaggi di pescatori Imraguen e 
paesaggi della costa atlantica. 
Giorno 8:
Costa atlantica/Nouakchott
Il porto di Nouakchott, con il suo 
viavai di piroghe multicolore.
Giorno 9:
Nouakchott/Italia

Cod.
KATMU03

Durata:
12 giorni - 10 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Akjoujt/Erg Amatlich
Le immense dune di Aouja, uno 
dei siti più emozionanti di tutto il 
Sahara.
Giorno 3:
Erg Amatlich/Tivoujar/Atar
Dalle dune dorate alle 
conformazioni rocciose del passo di 
Tivoujar.
Giorno 4:
Atar/Amogjar/Chinguetti
Le pitture rupestri di Agrour e le 
biblioteche di Chinguetti.
Giorno 5:
Chinguetti/Ouadane/Chinguetti
L’oasi di Tanochert e la città 
carovaniera di Ouadane.
Giorno 6:
Chinguetti/Zarga/Ain Safra
Il monte Zarga, dalla cui cima si 
può ammirare il "mare di sabbia" 
dell'Erg Ouarane.
Giorno 7:
Ain Safra/Taoujavet
L'ingresso nel Tagant, terra di 
nomadismo.
Giorno 8:
Taoujavet/Rachid/Tidjikja
L'affascinante Rachid, adagiata 
in cima ad una rupe, e l'enorme 
palmeto di Tidjikja.
Giorno 9:
Tidjikja/Matmata/Echeft
I coccodrilli del Nilo nelle piscine 
naturali di Matmata.
Giorno 10:
Echetef/Moudjéria/Aleg/Ajoueir
La cittadina coloniale di 
Moudjéria e le dune di Ajoueir.
Giorno 11:
Ajoueir/Boutilimit/Nouakchott
Gli artigiani di Boutilimit e il 
porto di Nouakchott, con il suo 
viavai di piroghe multicolore.
Giorno 12:
Nouakchott/Italia

È proprio la grandezza del passato che si celebra e si vuol far rivivere ogni anno con 

il Festival delle Città Carovaniere. A rotazione, una delle quattro città storiche di 

Chinguetti, Ouadane, Tichitt o Oualata, si risveglia dal suo torpore e rivive le glorie 

dei tempi andati, ospitando una kermesse che dura un’intera settimana, tra spettacoli, 

conferenze, corse di dromedari, sfilate di carovane, stand artigianali, musiche, danze 

e visite culturali nei luoghi di maggior interesse dei centri storici. Un evento colorato 

al quale vale la pena partecipare per l’eccezionalità di una così massiccia presenza di 

tradizioni, culture e genti provenienti da tutta la Mauritania. 

Un tempo crocevia di traffici carovanieri, luoghi di scambio e fucine della 
cultura islamica, oggi le città di Chinguetti, Ouadane, Tichitt e Oualata 
combattono una lotta impari con la sabbia che avanza inesorabile, 
minacciando di soffocare antichi tesori e la memoria di un illustre passato. 

Festival delle citta' carovaniere Adrar e Tagant 
Un affascinante itinerario che tocca le due perle rocciose della Mauritania, 
il massiccio dell’Adrar e quello del Tagant, uniche dorsali montuose in un 
paese cui sono le sabbie del Sahara a fare da padrone. Un circuito in un 
territorio dalle suggestive varietà morfologiche, custode al contempo delle 
più autentiche tradizioni della cultura nomade.

Paesaggi impervi di falesie erose dal tempo e dagli agenti atmosferici, canyon e vallate 

disegnate intorno a ouadi prosciugati, piccoli specchi d’acqua stagionali, e poi sabbie a 

perdita d’occhio, dune, fonti termali miracolose, laghi popolati da caimani e pietraie che 

paiono interminabili ma si aprono poi su palmeti rigogliosi. A coronamento dell’emozionante 

esperienza offerta da questi panorami spettacolari, l’accoglienza e la cordialità dei nomadi 

mauri che si incontrano lungo il cammino, e la certezza che anche nella più incredibile 

desolazione, si troverà sempre qualcuno disposto ad offrirci un bicchiere di profumato thè 

alla menta.

GLI SPECIALI
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Cod.
KATMU05

Durata:
10 giorni - 8 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Atar/Chinguetti
La città carovaniera di Chinguetti, 
con la sua moschea di pietra e le 
biblioteche del deserto.
Giorno 3:
Randonné: Erg Ouarane
Incontro con i cammmellieri e 
inizio del trekking a piedi sulle 
sabbie dell'Erg Ouarane.
Giorno 4:
Randonné: Erg Ouarane
Le magnifiche dune di Lemkaleg, 
splendore del Sahara.
Giorno 5:
Randonné: Erg Ouarane
Giornata di attraversamento 
dell'Erg Ouarane, un autentico 
"mare di sabbia".
Giorno 6:
Randonné: Erg Ouarane/Zarga
Salita sul monte Zarga per 
ammirare il panorama infinito che 
si gode dall'alto.
Giorno 7:
Randonné: Zarga/Oued Irat
L'incontro con i nomadi e la loro 
ospitalità a Oued Irat.
Giorno 8:
Randonné: Oued Irat/Oued Ichif
Dalla sabbia alla roccia, fino alla 
rigogliosa oasi di M’Haireth.
Giorno 9:
Randonné: Oued Ichif/Terjit; 
Terjit/Nouakchott
L'arrivo all'oasi di Terjit, ideale per 
un bagno rigenerante.
Giorno 10:
Nouakchott/Italia

Cod.
KATMU04

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Nouakchott
Giorno 2:
Nouakchott/Atar/Chinguetti
Verso l'Adrar, lungo una strada 
panoramica tra falesie e tornanti.
Giorno 3:
Randonné: Chinguetti/Lemkaleg
Incontro con i cammellieri e inizio 
del trekking a piedi sulle sabbie 
dell'Erg Ouarane.
Giorno 4:
Randonné: Lemkhaleg/Neyanna
Alla scoperta delle grandi dune di 
Lemkhaleg e di Neyanna.
Giorno 5:
Randonné: Neyanna/Megaya
La vallata di Ould Taleb e 
l'incontro con i nomadi Mauri 
presso i pozzi d’acqua di Megaya.
Giorno 6:
Randonné: Megaya/Leguella
Verso le grandi dune di Laguella, 
per un'ultima notte sotto il cielo 
stellato.
Giorno 7:
Randonné: Leguella/Chinguetti; 
Chinguetti/Atar
Arrivo a Chinguetti, con la sua 
moschea di pietra e le biblioteche 
del deserto.
Giorno 8:
Atar/Terjit/Nouakchott
La rigogliosa oasi di Terjit ed il 
variopinto mercato del pesce di 
Nouakchott.
Giorno 9:
Nouakchott/Italia

Un trekking alla scoperta del cuore dell’Adrar, prendendo il via dall’affascinante città 

carovaniera di Chinguetti e lasciando progressivamente dietro di sé le meravigliose dune 

sahariane, per addentrarsi in un altro tipo di deserto. Non più sconfinate distese di sabbia, 

ma rocce, pietraie, altipiani e canyon surreali intervallati da sporadici e meravigliosi palmeti 

negli ouadi e nelle guelta, fino a raggiungere la “perla di tutte le oasi”, la fonte di acqua termale 

di Terjit. Un vero e proprio paradiso che ripagherà dalle fatiche del viaggio, traguardo ideale 

di un’esperienza non solo naturalistica ma anche, e soprattutto, introspettiva.

Un itinerario di 125 km da percorrere a piedi, in compagnia di cammelli 
e cammellieri, che da Chinguetti permetterà di scoprire gli angoli più 
affascinanti dell’Adrar, fino all’oasi di Terjit. Un percorso per buoni 
camminatori che desiderino confrontarsi con il deserto più grande al mondo.

Trekking nel deserto Trekking da Chinguetti a Terjit 
Il Sahara è un luogo dell’anima, simbolo di eterno e di infinito. Affascina 
nella sua purezza e nella sua immensità, foriera di tante indimenticabili 
emozioni. E quale miglior modo per vivere ed apprezzare la sua magia se 
non percorrendo a piedi i suoi spazi infiniti?

TREKKINGTREKKING
MAURITANIA MAURITANIA

Un’esperienza quasi contemplativa, che purifica la mente distogliendola dalle inquietudini 

del quotidiano. Un percorso sicuro e adatto a tutti, nei dintorni dell’antica città carovaniera di 

Chinguetti. Di giorno si cammina tra le magnifiche dune e le distese di sabbia bianca dell’Erg 

Ouarane, attraverso gli scenari incredibilmente “ricchi” che tanta apparente desolazione può 

regalarci. La sera, attorno al fuoco, si condividono la pace e la poesia di un cielo acceso da 

milioni di stelle, sorseggiando  tè alla menta e ascoltando le leggende del deserto.
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Dalle carovane di dromedari che sfilano lungo l’infuocata linea dell’orizzonte, ai caotici 

villaggi di pescatori con decine e decine di piroghe variopinte a riposo sulla spiaggia. Dalle 

antiche città carovaniere dal fascino senza tempo, alla vivacità disordinata dei villaggi e 

dei mercati senegalesi. Un’estensione di viaggio che in pochi giorni, pochi chilometri e un 

passaggio di fiume e di frontiera, trasporta dal deserto ad un mondo altro, con il parco 

Djoudj, la cittadina coloniale di Saint Louis, l'imponente moschea di Touba, il Lago Rosa e 

l’antica casa degli schiavi dell’isola di Gorée.

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Cod.
KATMUSN01E

Durata:
4 giorni - 3 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Nouakchott/Rosso/Saint Louis
L'attraversamento del fiume 
Senegal e gli accampamenti di 
nomadi Peulh.
Giorno 2:
Saint Louis/Djoudj/Saint Louis
Il parco degli uccelli di Djoudj e la 
cittadina coloniale di Saint Louis, 
con il suo pittoresco quartiere dei 
pescatori.
Giorno 3:
Saint Louis/Touba/Lago Rosa
La fine moschea Mourid di Touba 
e le acque rosa del lago Retba, 
tappa finale del rally Parigi-
Dakar.
Giorno 4:
Lago Rosa/Isola di Gorée/Dakar
Gli edifici coloniali dai colori 
pastello e la casa degli schiavi 
dell'isola di Gorée.

Cod.
KATMU01E

Durata:
3 giorni - 2 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Nouakchott/Cap Tafarit
Il parco Banc d'Arguin, riserva 
ornitologica da scoprire in barca 
a vela.
Giorno 2:
Cap Tafarit/Costa Atlantica
I villaggi di pescatori Imraguen 
e i sontuosi paesaggi della costa 
atlantica, dove le dune si gettano 
nell'oceano.
Giorno 3:
Costa atlantica/Nouakchott
Il porto di Nouakchott, con il suo 
viavai di piroghe multicolore. Un excursus geografico tra due mondi attigui ma distanti dal punto di vista 

concettuale e paesaggistico. Dal Sahara mauritano, tra distese di sabbia, 
popolazioni nomadi, palmeti e oasi, al caotico e vivace paese della Teranga, la 
proverbiale ospitalità senegalese che lusinga e conquista il visitatore.

Dal Sahara al Sahél 

Paradiso ornitologico per appassionati di birdwatching, il parco naturale Banc d’Arguin, 

Patrimonio Unesco, è considerato una delle più importanti aree protette di avifauna al mondo. 

Si stima che ogni anno circa due milioni di uccelli migratori, tra cui fenicotteri, pellicani, aironi, 

cormorani e sternidi, vadano a svernare nelle isole sabbiose e lungo il litorale del Parco, 

che da Cape Timiris si estende per più di 200 km in direzione nord. Due intense giornate a 

contatto con la natura più incontaminata, tra escursioni marine, passeggiate naturalistiche 

ed emozionanti avvistamenti.

Un’estensione lungo la costa atlantica mauritana, seguendo il ritmo delle 
maree, tra il litorale sabbioso e i villaggi di pescatori Imraguen, dove le donne 
preparano la bottarga di muggine, fino a raggiungere il Parco Nazionale Banc 
D’Arguin, che ogni anno dà rifugio a migliaia di uccelli migratori. 

Banc d’Arguin, paradiso ornitologico 
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

A poche ore di volo dall’Italia, l’Algeria è un paese che stupisce per l’immensa varietà di ricchezze culturali, storiche 
ed ambientali che si celano nel suo vasto territorio. Una terra che seduce per le sue atmosfere, che riportano 
a tempi lontani e misteriosi, in un caleidoscopio di epoche e culture che si sovrappongono, si intrecciano e si 
perdono in echi di scorribande ottomane di epici corsari, cerimonie pagane risalenti ai tempi dell’antica Roma, e 
sacre litanie che si confondono con il dolce richiamo del Muezzin alla preghiera. 

Il nord, con i suoi litorali turchesi lambiti dal Mediterraneo, è il regno incontrastato degli amanti 

dell’archeologia, grazie ai pregevoli siti di Constantine, Djemila, Tipaza e di altre province romane 

d’Africa, che conservano splendide testimonianze di antichi fasti e un inestimabile patrimonio 

storico, secondo solo all’Italia. Algeri, la capitale, è una delle città più affascinanti e raffinate del 

Maghreb, con un’inebriante miscela un po’ nostalgica di architettura coloniale e modernista, una 

kasbah rimessa a nuovo e una medina tradizionale dove è bello perdersi tra vicoli disseminati di 

bazar e caratteristici locali. 

Ma la principale attrattiva dell’Algeria è la sua straordinaria regione sahariana ed è tra le antiche 

città carovaniere, i rigogliosi palmeti e le sconfinate distese di sabbia e roccia del deserto, che 

questo paese offre il meglio di sé. Dune maestose dalle mille sfumature, massicci montuosi con 

archi, guglie e picchi lavici che svettano sul territorio circostante e spettacolari formazioni rocciose 

e canyon tra cui si celano antichi eremi, reperti neolitici e graffiti rupestri. Tesori inestimabili, 

miracoli della natura e verdeggianti oasi, frutto della sapiente civiltà dei popoli del deserto.

117116 ALGERIA

TOUR

ALGERIA: Algeri la bianca – Variabile

ALGERIA: Ghardaia e la valle dello M’zab – 2 g

ESTENSIONI

GLI SPECIALI

ALGERIA: Festa Sebiba dei Tuareg – 11 g

TUNISIA-ALGERIA: Maghreb romano e Mediterraneo – 12 g

ALGERIA: Vestigia romane e Ghardaia – 9 g

ALGERIA: Assekrem e Tadrart Akakus – 12 g

ALGERIA: La magia del Tadrart Akakus – 9 g

ALGERIA

ALLA SCOPERTA DELL

ALGERIA I vicoli della kasbah di Algeri 

Le vestigia romane di 
Timgad, Djemila e Tipaza 

La pentapoli ibadita di 
Ghardaia e la valle dello M’zab 

L’Assekrem e l’eremo di 
Padre Foucauld 
 
Le dune di Tin Merzouga 
nel Tadrart
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ITINERARIO SCHEDA TECNICA

I siti romani d’Algeria, tutti Patrimonio Unesco, non hanno nulla 

da invidiare a quelli più famosi della Libia. In questo itinerario 

scopriremo gli splendidi edifici di Djemila “la bella”, le rovine di 

Timgad, colonia fondata dall’imperatore Traiano nel 100 d.C. e 

Lambesi, antica dimora della Legio III Augusta. Sulla costa, i siti 

archeologici di Tipaza e Cesarea, che conservano splendide ville 

mosaicate a ridosso delle acque del Mediterraneo, e Algeri, con i 

suoi bei palazzi coloniali sul porto, le animate vie della Kasbah con 

le case imbiancate a calce. 

Il viaggio include anche la visita alla pentapoli ibadita di Ghardaia, 

alle porte del Sahara, che tanto fu amata da Le Corbusier per 

l’armonia delle sue architetture incuneate tra le vie tortuose, 

sede di uno dei gruppi islamici più antichi e particolari del mondo 

musulmano.

Cod.
KATAL02

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.890 €/P, 4 pax: 1.690 €/P, 
10 pax: 1.590 €/P, 16 pax: 1.490 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 290 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
8 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Algeri
Giorno 2:
Algeri/Volo/Constantine
Il museo archeologico e l'elegante 
lungomare di Algeri.
Giorno 3:
Constantine/Djemila/Constantine
I mosaici e l'indimenticabile 
sito archeologico di Djemila, 
circondato da fertili colline.
Giorno 4:
Constantine/Timgad/Constantine
Il Praetorium di Lambese, la città 
romana di Timgad ed il Medracen 
numide.
Giorno 5:
Constantine/Volo/Ghardaia
Il museo archeologico e gli 
incredibili ponti sospesi di 
Constantine.
Giorno 6:
Ghardaia
La pentapoli ibadita di Ghardaia, 
con le sue oasi, i suoi mercati e le 
sue moschee "piramidali".
Giorno 7:
Ghardaia/Volo/Algeri
Il fascino di Algeri, con la sua 
kasbah, i palazzi e le moschee 
d'epoca, ed il il Jardin d'Essai.
Giorno 8:
Algeri/Cherchell/Tipasa/Algeri
L'arena ed il museo di Cherchell, 
le vestigia di Tipaza a picco sul 
mare, la misteriosa "Tomba della 
Cristiana".
Giorno 9:
Algeri/Italia

Vestigia romane e Ghardaia
Un viaggio a ritroso nel tempo tra le verdi montagne dell’Atlante e la costa cristallina del Mediterraneo, nelle 
antiche Mauretania e Numidia. Alla scoperta di due delle più belle ed interessanti province romane d’Africa, tra 
vestigia archeologiche di straordinaria bellezza, dove è ancora possibile passeggiare in solitaria tra le rovine.

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:
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ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Un Sahara inconsueto, di montagne erose e sedimentate da 

millenni, colate laviche e falesie di basalto che la natura ha 

plasmato in vere e proprie opere d’arte. Alla scoperta dell’Eremo 

di Padre Foucauld sui monti dell’Hoggar, la regione vulcanica 

sulla quale spicca l’altopiano dell’Assekrem, “la fine del mondo” in 

lingua tamacheq. 

Dalle cittadine sonnolente di Tamanrasset e Djanet, fino a 

raggiungere il Tadart Akakus, dove ammirare i “camini di fata” di 

Moul N’Aga, le dune rosse di Tin Merzouga e le eccezionali pitture 

ed incisioni rupestri nascoste tra gli anfratti delle gole rocciose 

dello Oued di In Djaren. Un itinerario sospeso nel tempo che 

saprà regalare emozioni indimenticabili.

Secondo un detto Tuareg, “Dio ha creato il deserto affinchè gli uomini potessero ritrovarvi la propria anima”. 
Sogno sahariano per eccellenza, il sud algerino ha tutto per affascinare anche il viaggiatore più navigato, tra 
scenografiche dune di sabbia e torrioni di arenaria erosi in forme bizzarre e spettacolari.

Cod.
KATAL01

Durata:
12 giorni - 11 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.790  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.690 €/P, 4 pax: 1.790 €/P, 
10 pax: 1.390 €/P, 16 pax: 1.190 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 160 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
4 notti in hotel, 1 in rifugio, 6 in 
tenda igloo.

Giorno 1:
Italia/Algeri/Volo/Tamanrasset
Giorni 2-3:
Assekrem
Sulle vette dell'Hoggar per 
ammirare l'eremo di Foucauld ed 
il tramonto sulla "fine del mondo".
Giorno 4:
Tamanrasset
Incontro con i Kel Tamacheq, gli 
"uomini blu" del Sahara, e visita 
alle cascate di Tamekreste.
Giorno 5:
Tamanrasset/Volo/Djanet
Le viuzze dell'oasi di Djanet 
e l'inizio della spedizione nel 
deserto.
Giorni 6-10:
Tadrart Akakus 
Il deserto del Tadrart, con i "camini 
di fata" di Moul N'Aga e le dune 
rosse di Tin Merzouga.
Giorno 11:
Tadrart Akakus/Djanet
Le sabbie dell'erg Admer e lo 
splendido sito di arte rupestre de 
La Vache qui Pleure.
Giorno 12:
Djanet/Volo/Algeri/ItaliaAssekrem e Tadrart AkakusM
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La Sebiba è uno spettacolo coreografico che annualmente celebra le prodezze delle tribù Tuareg 

del Tassili, in passato spesso in guerra tra loro ed in seguito alleate per combattere nemici comuni. 

Una potente alleanza che tutt’oggi, a cadenza annuale, viene rinnovata nell’oasi di Djanet, dove 

fieri guerrieri Tuareg con il tradizionale tagelmoust, il copricapo color indaco dei nobili, duellano 

tra loro simulando gli antichi contingenti in guerra, mentre le donne, sontuosamente abbigliate, 

incoraggiano le diverse fazioni intonando canti vibranti al ritmo cadenzato ed ipnotico dei 

tamburi. Un evento indimenticabile e suggestivo tra antiche piste carovaniere e le affascinanti 

dune del deserto.

Un tripudio di colori, musiche, danze e l’abbagliante riflesso di gioielli e 
spade che si incrociano per inscenare storici combattimenti in una delle 
più importanti ed antiche celebrazioni collettive del Sahara, le cui origini si 
perdono nella notte dei tempi.

Un emozionante itinerario che prende il via dall’Oasi di Djanet, principale centro carovaniero ai 

piedi dell’ altopiano del Tassili n’Ajier, e ci conduce in un mondo incantato. Un sogno fatto di sabbia 

dalle mille sfumature, plasmata dal vento in dune maestose rosso fuoco o spianata in immense 

distese paglierine, dalle quali svettano pareti rocciose dalle forme più surreali. Archi, guglie, 

pinnacoli, falesie, oued, grotte e gole che celano al loro interno i segreti di una storia millenaria, con 

pitture ed incisioni rupestri di straordinaria bellezza. Un oceano di sabbia e roccia che al tramonto 

si impreziosisce di suggestivi chiaroscuri, regalando immagini che resteranno per sempre scolpite 

nella memoria.

Il Sud-Est Algerino ospita quella parte di deserto considerato il più 
spettacolare ed affascinante dell’immenso Sahara. Una regione di 
straordinaria bellezza con paesaggi mozzafiato di sabbia e rocce, ed un 
vero e proprio museo a cielo aperto di arte rupestre.

Cod.
KATAL03PS_Sebiba

Durata:
11 giorni - 10 notti

Periodo:
settembre

Giorno 1:
Italia/Algeri/Volo/Tamanrasset
Giorni 2 e 3:
Assekrem
Sulle vette dell'Hoggar per 
ammirare l'eremo di Foucauld ed 
il tramonto sulla "fine del mondo".
Giorno 4:
Tamanrasset
Incontro con i Kel Tamacheq, gli 
"uomini blu" del Sahara, e visita 
alle cascate di Tamekreste.
Giorno 5:
Tamanrasset/Volo/Djanet
Sulle soffici dune dell’Erg Admer, 
un mare di sabbia dalle mille 
sfumature.
Giorno 6:
Erg Admer/Timras/Djanet
Le formazioni rocciose di Timras, 
le tombe solari e le viuzze 
dell'oasi di Djanet.
Giorno 7:
Djanet
I canti e le danze della festa 
Sebiba dei Tuareg di Djanet.
Giorno 8:
Djanet/Oasi di Iherir
L'oasi di Iherir incastonata tra le 
falesie.
Giorno 9:
Oasi di Iherir/Tin Taghirt/Djanet
Le incisioni rupestri raffiguranti 
animali di Tin Taghirt, grandi oltre 
5 metri.
Giorno 10:
Tin Taghirt/Djanet
Lo splendido sito di arte rupestre 
de La Vache qui Pleure.
Giorno 11:
Djanet/Volo/Algeri/Italia

Cod.
KATAL04

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Algeri/Volo/Djanet
Giorno 2:
Djanet
Le viuzze dell'oasi di Djanet 
e l'inizio della spedizione nel 
deserto.
Giorni 3-7:
Tadrart Akakus
Il deserto del Tadrart, con i 
"camini di fata" di Moul N'Aga e le 
dune rosse di Tin Merzouga.
Giorno 8:
Tadrart Akakus/Djanet
Le sabbie dell'erg Admer e lo 
splendido sito di arte rupestre de 
La Vache qui Pleure.
Giorno 9:
Djanet/Volo/Algeri/Italia

Festa Sebiba dei Tuareg La magia del Tadrart Akakrus
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Insediatisi nella valle dello M’zab nell’XI secolo, gli ibaditi costruirono cinque città: Beni Isguen, 

la città santa, Melika “la regina”, Bou Noura “la luminosa”, El Atteuf “la decana” e Ghardaia, che 

è sicuramente la gemma più rappresentativa di questa straordinaria pentapoli che, a detta 

degli urbanisti, rappresenta la perfetta sintesi culturale di questo popolo austero e puro. Ogni 

elemento costruttivo di queste “città fortezze”, erette all’interno di grosse mura e dalla struttura 

ad alveare punteggiata di moschee piramidali, rispecchia l’organizzazione sociale tradizionale, 

il cui governo è ancora oggi affidato a capi spirituali che vigilano sul rigore dei costumi e sulla 

rettitudine della popolazione.

La regione dello M’zab, nell’estremo Nord del deserto del Sahara, 
custodisce le antiche tradizioni della popolazione berbera mozabita e della 
comunità degli ibaditi, appartenenti ad una corrente religiosa islamica che 
rappresenta una “terza via” tra sunniti e sciiti.

Difficile descrivere questa Parigi mediterranea ed esotica, che tra gli eleganti palazzi 

ottocenteschi, bianchi di calce e decorati da arabeschi in ferro battuto, conserva una 

forte identità araba, rimandando ad echi lontani di epici corsari barbareschi. Arroccata su 

un terreno digradante che si apre in un continuo saliscendi fino alla mezzaluna del porto, 

racchiude nella bianca Kasbah risalente al XVI secolo, gran parte del suo fascino e del suo 

mistero, nel dedalo intricato di ripidi vicoli, scalinate, archi, piazzole, botteghe artigiane, 

palazzi ottomani e antiche moschee.

Algeri la “Bianca”, si dice sia stata fondata da Ercole per poi diventare un 
ricco porto punico, poi berbero, poi colonia romana e, durante l’impero 
ottomano, rifugio di temibili corsari, conserva in sé le tracce indelebili del 
suo glorioso passato ed uno stile eclettico, che la rende unica nel suo genere.

Cod.
KATAL02E

Durata:
2 giorni – 1 notte

Periodo:
Tutto l’anno.

Giorno 1:
Algeri/Volo/Ghardaia
Giorno 2:
Ghardaia
La pentapoli ibadita di Ghardaia, 
con le sue oasi, i suoi mercati e le 
sue moschee "piramidali".

Cod.
KATAL01E

Durata:
Variabile

Periodo:
Tutto l’anno.

Giorni a scelta : 
Algeri
Il fascino di Algeri, con la sua 
kasbah, i palazzi e le moschee 
d'epoca, ed il il Jardin d'Essai.

Ghardaia e la valle dello M'zabAlgeri la Bianca
ESTENSIONI ESTENSIONI
ALGERIA ALGERIA
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PICCOLA

www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERETerra d’incontro di numerose civiltà, la Tunisia vanta una storia millenaria di cui si conservano 

eccezionali testimonianze. Siti archeologici di grande interesse, vestigia imperiali e monumenti 

antichi splendidamente conservati, come la città fenicia di Cartagine e quella romana di Sbeitla, 

o lo spettacolare anfiteatro di El Jem, costruito nel 230 d.C su modello del Colosseo. E ancora, 

una natura esuberante, villaggi costieri dalle atmosfere dolci e rilassate, medine tra le meglio 

conservate del mondo arabo, imponenti moschee, maestosi ribat, luoghi di culto e al contempo 

poderose fortificazioni militari, fino alle zone più aride dell’interno, che aprono la via al deserto e 

alle tradizioni delle popolazioni berbere. 

Ma per immergersi nella quotidianità di questo Paese vivace ed accogliente, non ci si può 

far mancare una passeggiata tra i vicoli dei caratteristici souk, in cui spezie, profumi, oggetti 

d’artigianato in metallo o in legno finemente intarsiato, ceramiche variopinte, tappeti 

splendidamente lavorati e utensili in terracotta smaltata, sono davvero una festa per gli occhi!

Affacciata sul Mediterraneo e protesa verso il Sahara, la Tunisia offre, in un territorio dalle dimensioni 
relativamente ridotte, un panorama estremamente vario e un patrimonio storico, artistico e culturale di 
straordinaria ricchezza. E’ stata una ricca e influente provincia romana, erede di Cartagine, crocevia del 
Mediterraneo, un emirato arabo fiorente ed il cuore del vasto regno maghrebino degli Hafsidi.

127126 TUNISIA

TUNISIA

ALLA SCOPERTA DELLA

TUNISIA I vicoli della medina di Tunisi 

La moschea di Kairouan, 
quarta città santa dell’Islam 

Tozeur e le oasi di montagna 

Le tradizioni berbere a 
Matmata e Chenini
 
L’anfiteatro romano di  
El Jem e il l’antica Dougga

TOUR

TUNISIA: Week-end a Tunisi – 3 g

TUNISIA: Djerba, l’isola dei “lotofagi” – 3 g

ESTENSIONI

GLI SPECIALI

TUNISIA-ALGERIA: Maghreb romano e Mediterraneo – 12 g

TUNISIA: Dal Mediterraneo al Sahara – 9 g

TUNISIA: Tra medine e souk – 11 g

TUNISIA: Incontro di culture – 14 g

TUNISIA: Lo splendore di Roma – 9 g
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATTU01

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.290  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.190 €/P, 4 pax: 1.390 €/P, 
10 pax: 1.290 €/P, 16 pax: 1.090 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola:  150 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione, completa nel 
deserto

Pernottamenti:
7 notti in hotel, 1 in campo tendato 
fisso.

Giorno 1:
Italia/Tunisi 
La medina di Tunisi, la moschea 
Zitouna, le mederse e gli animati 
souk.
Giorno 2:
Tunisi/Kairouan
La città santa di Kairouan, che 
custodisce la moschea più antica 
d'Africa.
Giorno 3:
Kairouan/Ong Jemal/Tozeur 
I templi della città romana di 
Sufetula e il set di Guerre Stellari 
nel deserto di Mos Espa.
Giorno 4:
Tozeur/Oasi di montagna/Tozeur 
Le oasi di montagna di Chebika, 
Tamerza e Mides, l'architettura di 
mattoni di fango di Tozeur.
Giorno 5:
Tozeur/Douz/Ksar Ghilane 
I miraggi del lago salato Chott el-
Jerid e il Grande Erg Orientale.
Giorno 6:
Ksar Ghilane/Chenini/Tataouine 
I villaggi berberi di Chenini e 
Douiret, e i granai fortificati di Ksar 
Ouled Soltane.
Giorno 7:
Tataouine/Matmata/Monastir 
Le case troglodite di Matmata e 
l'anfiteatro romano di El Jem.
Giorno 8:
Monastir/Sousse/Hammamet 
Il mausoleo di Habib Bourguiba 
a Monsastir, i mosaici del museo 
archeologico di Sousse.
Giorno 9:
Hammamet/Tunisi/Italia 
Le rovine di Cartagine e il 
pittoresco villaggio di Sidi Bou 
Said.

Un viaggio tra ulivi secolari, aranceti, mandorli in fiore e 

buganvillee, che incorniciano i territori verdeggianti e fertili del 

nord, con antiche moschee, variopinti souk e siti archeologici 

splendidamente conservati. 

Dai palmeti delle oasi di montagna nei pressi della città berbera di 

Tozeur, fino alle surreali abitazioni troglodite e ai granai fortificati 

a piani sovrapposti del Sud-Ovest. Dal Chott El-Djerid, lago 

salato che per effetto dell’evaporazione e del riverbero del sole 

sui cristalli di sale, regala al paesaggio spettacolari gradazioni di 

colore, fino alle zone più aride dell’interno, che aprono la via al 

deserto: il grande Erg Orientale, la porzione di Sahara che occupa 

la parte meridionale della Tunisia.

La Tunisia è un paese da scoprire giorno per giorno, lasciandosi cullare dalle atmosfere dolci e rilassate dei 
centri costieri, passeggiando nei labirintici vicoli delle sue affascinanti medine, o nelle strade polverose dei 
villaggi berberi, fino a raggiungere le dune dorate del deserto e, rapiti dalla sua maestosità, assaporare il senso 
dell’infinito. 

Dal Mediterraneo al Sahara 
TUNISIA

TUNISIA

ALGERIA

LIBIA

Tunisi

Monastir

Hammamet 

Kairouan 

El Jem

Tataouine

MEDITERRANEO

Tozeur 
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Cod.
KATTU04

Durata:
14 giorni- 13 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Italia/Tunisi 
La medina di Tunisi e gli animati souk.
Giorno 2:
Tunisi/Utica/Bizerte
Il museo del Bardo e l’antica città 
fenicia di Utica.
Giorno 3:
Bizerte/Ichkeul/Tabarka
Lago di Ichkeul e le guglie di Tabarka.
Giorno 4:
Tabarka/Le Kef
Il villaggio di Ain Draham e le ville 
sotterranee di Bulla Regia.
Giorno 5:
Le Kef/Dougga/Kairouan
La kasbah di Le Kef e l’imponente 
città romana di Dougga.
Giorno 6:
Kairouan/Sbeitla/Tozeur 
Kairouan e i templi di Sufetula.
Giorno 7:
Tozeur/Oasi di montagna/Tozeur 
Le oasi di Chebika, Tamerza e 
Mides, l'architettura di Tozeur.
Giorno 8:
Tozeur/Douz/Ksar Ghilane 
I miraggi del Chott el-Jerid e il 
Grande Erg Orientale.
Giorno 9:
Ksar Ghilane/Chenini/Tataouine 
I villaggi berberi di Chenini e 
Douiret, e i granai fortificati.
Giorno 10:
Tataouine/Matmata/Isola Djerba
Le case troglodite di Matmata e i 
mercati di Houmt Souk.
Giorno 11:
Djerba/Monastir 
La sinagoga della Ghirba e 
l'anfiteatro romano di El Jem.
Giorno 12:
Monastir/Sousse/Hammamet 
Il mausoleo di Habib Bourguiba e 
i mosaici di Sousse.
Giorni 13-14:
Hammamet/Tunisi/Italia
Relax balneare o escursione a 
Kerkouane e rientro in Italia

Cod.
KATTU02

Durata:
11 giorni - 10 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Italia/Tunisi 
La medina di Tunisi, la moschea 
Zitouna, le mederse e gli animati souk.
Giorno 2:
Tunisi/Kairouan 
La città santa di Kairouan, che 
custodisce la moschea più antica 
d'Africa.
Giorno 3:
Kairouan/Tozeur 
Giro in calesse nel palmeto di 
Tozeur.
Giorno 4:
Tozeur/Oasi di montagna/Tozeur
Le oasi di montagna di Chebika, 
Tamerza e Mides, e l'architettura di 
mattoni di fango di Ouled el-Hadef.
Giorno 5:
Tozeur/Douz/Tamezret 
I miraggi del lago salato Chott 
el-Jerid, e a dorso di dromedario 
sulle dune dell’Erg Orientale.
Giorno 6:
Tamezret/Chenini/Tataouine 
Le case troglodite di Matmata, 
il villaggio berbero di Chenini e i 
granai fortificati.
Giorno 7:
Tataouine/Isola di Djerba 
La sinagoga della Ghirba e i 
murales di Erriadh.
Giorno 8:
Isola di Djerba 
I mercati delle ceramiche 
di Houmt Souk, la moschea 
Fadhloun e l’oleificio sotterraneo.
Giorno 9:
Djerba/El Jem/Monastir 
L'anfiteatro romano di El Jem.
Giorno 10:
Monastir/Sousse/Sidi Bou Said
Il mausoleo di Habib Bourguiba 
a Monsastir, i mosaici del museo 
archeologico di Sousse.
Giorno 11:
Sidi Bou Said/Tunisi/Italia 
Il pittoresco villaggio di Sidi Bou Said.

Non è che un minuto tassello nel vasto territorio del Nord Africa, ma pur 
essendo la più piccola nazione del Maghreb, la Tunisia è senza dubbio uno 
dei paesi più affascinanti del continente per la ricchezza e la varietà del suo 
patrimonio culturale, storico e paesaggistico.

Tutto il meglio della Tunisia in questo tour che ci accompagna alla scoperta di cittadine 

costiere dal fascino mediterraneo, straordinari siti archeologici, vivaci mercati, oasi di 

montagna, villaggi berberi, abitazioni troglodite e granai fortificati, fino ai laghi salati del 

Chott el-Djerid, dalle tinte che digradano dal bianco accecante al rosa e al viola intenso. E 

ancora, visiteremo medine tra le meglio conservate del mondo arabo, moschee imponenti, 

maestosi ribat e ci lasceremo conquistare dalla magia delle dune sabbiose nel Grande Erg 

Orientale e dalle inebrianti atmosfere dell’isola di Djerba, estreme propaggini di questo 

sorprendente territorio. 

Incontro di culture

Per decenni frequentatissima meta di turismo balneare, la Tunisia negli ultimi tempi ha visto 

una netta inversione di tendenza rispetto alle richieste e alle tipologie dei suoi visitatori. 

Non più solo spiaggia e mare, ma anche, e soprattutto, cultura, natura e tradizione. E allora, 

girovagando tra le sue antiche medine, capita sempre più spesso di imbattersi in Maison 

d’Hotes e Dar, abitazioni signorili trasformate in eleganti strutture ricettive, che si offrono a 

corollario di un’emozionante esperienza di viaggio, in cui anche il pernottamento diventa una 

piacevole occasione per immergersi ancora più a fondo nell’affascinante realtà locale. 

Tra medine e souk 
La Tunisia condensa in sé i tratti peculiari di un paese a cavallo tra la quieta 
armonia del mondo mediterraneo e l’intrigante fascino di quello arabo. Tra 
cittadine costiere dove il bianco e il blu delle case creano affascinanti giochi 
di luce, fino a labirintiche medine e caleidoscopici souk. 

TUNISIA TUNISIA
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATTU03

Durata:
9 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
8 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Tunisi 
La medina di Tunisi, la moschea 
Zitouna, le mederse e gli animati 
souk.
Giorno 2:
Tunisi/Utica/Bizerte
Il museo del Bardo e l’antica città 
fenicia di Utica.
Giorno 3:
Bizerte/Ichkeul/Tabarka
Il lago di Ichkeul e le alte guglie sul 
mare di Tabarka.
Giorno 4:
Tabarka/Le Kef
Il villaggio di montagna di Ain 
Draham e le ville sotterranee di 
Bulla Regia.
Giorno 5:
Le Kef/Dougga/Sbeitla
La kasbah di Le Kef e l’imponente 
città romana di Dougga.
Giorno 6:
Sbeitla/Sousse/Kairouan
L’antica Sufetula, l'anfiteatro 
romano di El Jem e i mosaici di 
Sousse.
Giorno 7:
Kairouan/Hammamet
La città santa di Kairouan e il sito 
di Thuburbo Majus. 
Giorno 8:
Hammamet/Kelibia/Tunisi
Il sito punico di Kerkouane, nella 
penisola del Cap Bon.
Giorno 9:
Tunisi/Italia 
Le rovine di Cartagine e il 
pittoresco villaggio di Sidi Bou Said.

Un tempo florida provincia dell’Impero Romano, affacciata su un mare dal colore dello zaffiro, la Tunisia rievoca 
oggi il suo glorioso passato attraverso spettacolari siti archeologici che si distinguono per la loro bellezza, il 
pregevole stato di conservazione, l’originalità o le eccezionali dimensioni. 

Lo splendore di Roma 
TUNISIA

Con un litorale ed un entroterra fertili e verdeggianti, la Tunisia 

ci ricorda il suo ruolo di “granaio dell’Impero Romano”, condiviso 

con le altre province d’Africa. Un ruolo che le ha conferito 

grande prestigio e le rovine delle sontuose città costruite nel suo 

territorio, ne sono testimonianza. Cartagine, fondata dai Fenici e 

successivamente conquistata dai romani, divenne il terzo centro 

più grande dell’impero. 

E ancora, gli antichi centri di Thuburbus Maius, Dougga, Bulla 

Regia, Sbeitla ed El Jem, conservano le vestigia di templi, ville 

patrizie, terme, fori, porti, palestre, mosaici, archi monumentali, 

e addirittura un anfiteatro costruito su modello del Colosseo 

di Roma, in grado di accogliere fino a 35.000 spettatori. Un 

avvincente viaggio nel passato per comprendere l’immenso 

valore di queste prospere province.

TUNISIA
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATTUAL01PS_Archeo

Durata:
12 giorni - 11 notti

Periodo:
Tutto l’anno a date fisse

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione 

Pernottamenti:
11 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Tunisi
La medina, la moschea Zitouna, le 
mederse e i souk di Tunisi.
Giorno 2:
Tunisi
Il museo del Bardo e le rovine di 
Cartagine.
Giorno 3:
Tunisi/Kairouan
Il sito di Thuburbo Majus e la città 
santa di Kairouan.
Giorno 4:
Kairouan/Sousse/Kairouan
L'anfiteatro romano di El Jem e i 
mosaici di Sousse.
Giorno 5:
Kairouan/Teboursouk
L’antica Sufetula e l’imponente 
città romana di Dougga.
Giorno 6:
Teborsouk/Annaba
Le ville sotterranee di Bulla Regia e 
il sito di Hippo Regius.
Giorno 7:
Annaba/Constantine
Il teatro romano di Guelma e i 
ponti sospesi di Constantine. 
Giorno 8:
Constantine
Il Praetorium di Lambese, la città 
romana di Timgad ed il Medracen 
numide.
Giorno 9:
Constantine
I mosaici e l'indimenticabile sito 
archeologico di Djemila.
Giorno 10:
Constantine/Volo/Algeri
Il museo archeologico e la kasbah 
di Algeri.
Giorno 11:
Algeri/Cherchell/Tipasa/Algeri
L'arena ed il museo di Cherchell e 
le vestigia di Tipasa.
Giorno 12:
Algeri/Italia

In Nord Africa si cela uno straordinario patrimonio archeologico che testimonia la magnificenza dell’impero 
romano nel periodo del suo massimo splendore, e le vestigia conservate in Tunisia ed Algeria offrono agli 
appassionati di storia antica l’opportunità di percorrere un itinerario di grande interesse e suggestione. 

Maghreb romano e Mediterraneo 

Un viaggio alla scoperta di siti archeologici splendidamente 

conservati, come, in Tunsia, le città romane di Sbeitla e Dougga, 

25 ettari di templi, case private, teatri e terme, o l’affascinante 

Bulla Regia, con le sue sorprendenti abitazioni interrate, 

decorate da mosaici ispirati alle divinità marine, fino a giungere 

allo spettacolare anfiteatro di El Jem, costruito nel 230 d.C, su 

modello del Colosseo. 

In territorio algerino, tappe obbligate a Timgad, fondata 

dall’Imperatore Traiano nel 100 d.C, Lambesi, antica dimora 

della Legio III Augusta, Djemila, sulle montagne dell’Atlante e, 

sulla costa, Tipaza e Cesarea, con le loro splendide ville imperiali 

lambite dalle acque del Mediterraneo. 

TUNISIA

ALGERIA
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consultate il nostro sito:
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consultate il nostro sito:

Cod.
KATTU02E

Durata:
3 giorni - 2 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Volo/Zarzis/Isola di Djerba
La sinagoga della Ghirba e i 
murales di Erriadh.
Giorno 2:
Djerba
I mercati delle ceramiche 
di Houmt Souk, la moschea 
Fadhloun e l’oleificio sotterraneo.
Giorno 3:
Djerba/Zarzis/Volo
Relax balneare in spiaggia.

Cod.
KATTU01E

Durata:
3 giorni - 2 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Giorno 1:
Italia/Tunisi 
La medina di Tunisi, la moschea 
Zitouna, le mederse e gli animati 
souk.
Giorno 2:
Tunisi
Il museo del Bardo e le rovine di 
Cartagine.
Giorno 3:
Tunisi/Italia
Il pittoresco villaggio di Sidi Bou 
Said.

Djerba, l’isola dei “lotofagi” 
Nel sud del paese, l’isola di Djerba, nel Golfo di Gabes, è una propaggine 
della Tunisia con una storia a sé, che affonda le sue radici nel mito, nel 
tempo in cui Ulisse, sbarcato sulle sue coste, vi trovò una felice popolazione 
di mangiatori di loto, come racconta Omero nell’Odissea.

Su questo tavolato roccioso lungo 28 km e largo 26, nei secoli si sono avvicendati ebrei in 

fuga da Gerusalemme, babilonesi, cartaginesi, romani, arabi, normanni, aragonesi e turchi. 

Una storia articolata che ha reso Djerba un vivace crogiuolo di popoli e tradizioni e si riflette 

nel suo stile architettonico, tra candide moschee adorne di cupole, portali turchesi che 

spiccano sui muri bianchi delle abitazioni e gli immancabili suq, dove trovare spezie, tappeti 

e variopinte terrecotte. Non solo turismo balneare dunque, ma molto di più, in questa 

splendida isola dal leggendario passato.

Capitale vivace e in piena espansione, Tunisi vanta la medina più bella e meglio conservata di 

tutto il Nord Africa, con vicoli tortuosi, passaggi a volta, portali di legno decorati, monumenti, 

mederse e mercati, con botteghe e atelier tradizionali disposti gerarchicamente intorno alla 

grande moschea Jamaa ez-Zitouna. Ma è dall’alto delle sue terrazze piastrellate con ceramiche 

dai mille colori, che Tunisi si offre alla vista in tutta la sua bellezza. Una visita al museo 

archeologico del Bardo è un’imperdibile lezione di storia. Altra meta obbligata è Sidi Bou Said, 

a pochi chilometri dal centro cittadino, celeberrimo villaggio di pescatori dalle tipiche case 

bianche e blu arroccate sul fianco di una collina affacciata sul Mediterraneo.

Metropoli dove il dinamismo del presente e la memoria di un glorioso passato 
si fondono armoniosamente, Tunisi incanta per l’affascinante connubio tra il 
mondo arabo e quello mediterraneo, tra le tinte morbide dell’antico e quelle 
accese della contemporaneità.

Week-end a Tunisi 
TUNISIA TUNISIA
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

Il Niger attualmente sembra far parlare di sé solo per la complessa situazione politica, i suoi ricchi giacimenti di 
uranio e i trafficanti che ne percorrono le antiche rotte carovaniere. Eppure, questo è uno dei paesi più ospitali 
e genuini del continente, dominato dal deserto del Sahara. Un affascinante mare di sabbia e al contempo un 
temuto avversario, che ogni anno avanza inesorabile, rendendo sempre più aspra la quotidianità delle resilienti 
popolazioni che abitano questi territori.

Passeggiare tra le strade sabbiose della mitica Agadez, in passato la più importante città tuareg 

sulla rotta commerciale trans-sahariana. Sostare all’ombra della sua moschea in banco, il cui 

minareto è da sempre l’emblema della città, faro per chi giunge dall’oceano di sabbia e punto 

di arrivo e di partenza delle carovane e delle grandi spedizioni sahariane. Avvistare nella zona 

di Kourè l’ultimo branco di giraffe selvatiche sopravvissuto in Africa Occidentale ed osservare 

bufali, ippopotami, coccodrilli, leoni ed elefanti nel Parc Regional du W, una straordinaria riserva 

naturale che deve il suo curioso nome alla forma che il fiume Niger disegna attraversando il suo 

territorio. 

Cogliere gli ultimi spaccati di tradizioni secolari di popoli ancora dediti al nomadismo, ed infine, 

prendere parte alla grande festa del Gerewol dei pastori nomadi Bororo, uno spettacolare evento 

di grande interesse etnografico che ha conservato il suo carattere spontaneo e coinvolgente. 

Tutto questo, e non solo, in un viaggio indimenticabile per chi mette in primo piano il confronto 

con realtà uniche ed autentiche, nella dimensione senza tempo che queste terre sanno offrire. 

139138 NIGER

ALLA SCOPERTA DEL

NIGER La città carovaniera di 
Agadez

Il massiccio dell’Air ed il 
deserto del Teneré  

Il Gerewol dei pastori 
nomadi Bororo 

Le giraffe selvatiche di 
Kouré  

Safari nel Parc Regional du W 

NIGER
Kanaga Adventure Tours lavora al servizio dei viaggiatori per offrire 

un canale privilegiato a chiunque desideri immergersi nella realtà di 

questo magnifico paese e apprezzarne l’immenso patrimonio culturale 

tangibile ed intangibile.

Al momento, a causa di una situazione socio-politica piuttosto 

complessa, abbiamo deciso di sospendere i viaggi in Niger, terra che 

amiamo profondamente e che saremo certamente i primi a riproporre 

non appena il clima si rasserenerà e verranno ripristinate le necessarie 

condizioni di sicurezza. 



141140

 A
. A

lb
er

gh
in

a

J.
P.

 B
el

o
n

ie



www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

E’ sufficiente uno sguardo alla mappa dell’Africa per rendersi conto che il Ciad rappresenta il cuore e il crocevia 
del Sahara. Passaggio obbligato di rotte commerciali e vie carovaniere tutt’oggi percorse da popolazioni 
nomadi, e con una suggestiva diversificazione del territorio dovuto ad una morfologia tra le più complesse 
ed affascinanti del continente, questo è anche uno dei paesi con la più ampia varietà etnografica d’Africa, con 
oltre 150 tra lingue e dialetti parlati.

Sedimentazioni rocciose altissime e surreali, con vette che superano i 3000 metri di altitudine, 

massicci vulcanici ancora attivi, canyon frastagliati, guglie e pinnacoli di arenaria che svettano 

dalle sabbie dorate del deserto. E poi erg invalicabili, cordoni sabbiosi e oasi paradisiache 

incastonate tra falesie e palmeti millenari. Non solo sabbie e rocce che il vento ha scolpito per 

millenni creando labirinti e suggestivi ricami, ma anche laghi dalle acque cristalline, fonti di 

vita per le tribù di pastori nomadi, e antichi insediamenti sopravvissuti alle colate laviche dei 

complessi vulcanici del Tibesti, il più vasto massiccio montuoso del Sahara. E ancora l’Ennedi, con 

i suoi spettacolari altopiani di arenaria modellati in archi, piloni e pareti di roccia disseminate di 

pitture ed incisioni rupestri, testimonianze del tempo in cui il Sahara era una sconfinata pianura 

fertile e popolata. 

Un paese così vasto e vario che è impossibile esaurirne la descrizione con poche parole e la visita 

ad una sola esperienza. Una destinazione per veri viaggiatori, disposti ad affrontare un percorso 

talvolta impegnativo, ma estremamente soddisfacente.

143142 CIAD

CIAD

ALLA SCOPERTA DEL

CIAD L’abbeverata dei dromedari 
nella Guelta di Archei

I colori accesi dei laghi 
Ounianga in pieno Sahara  

Le pitture rupestri 
dell’Ennedi

Le vette vulcaniche e il Trou 
au Natron nel Tibesti  

Il Gerewol dei pastori 
nomadi Bororo

GLI SPECIALI

TOUR

Etnia Hadjarai e Gerewol dei Bororo – 9 g

CIAD: Ennedi, guelta di Archei e laghi Ounianga – 16 g

CIAD: Ennedi con Niola Doa – 19 g

CIAD: Il massiccio del Tibesti – 19 g

CIAD: Tibesti e parco Zakouma – 23 g
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATCD01

Durata:
16 giorni - 14 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.690  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: N.Q., 
10 pax: 2.490 €/P, 16 pax: 2.390 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 130 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 13 in tenda igloo.

Giorno 1:
Italia/Ndjamena
Giorni 2-3-4:
Ndjamena/Moussoro/Kalait
Dal Sahél al Sahara incontrando 
gazzelle, pastori Kareda e le 
pitture rupestri di Terkei.
Giorni 5-6-7:
Terkei/Regione dell’Ennedi 
Il massiccio dell'Ennedi, 
con le formazioni rocciose 
di Deli, Chigeou, Tokou, e 
l'impressionante guelta di Archei.
Giorni 8-9:
Archei/Fada/Bichigara/Mourdi
L'oasi di Fada e la depressione di 
Mourdi, con le sue dune barkane.
Giorni 10-11:
Mourdi/Laghi Ounianga
Le saline di Demi e Teguedei, i 
magnifici laghi Ounianga Sakher 
e Ounianga Kebir.
Giorni 12-13-14:
Ounianga/Faya/Moussoro
L'oasi di Faya, l'incontro con i 
Toubou, le dune dell'erg Djourab, 
dove venne ritrovato "Toumai".
Giorno 15:
Moussoro/Ndjamena
Verso "il luogo del riposo", la 
capitale Ndjamena.
Giorno 16:
Ndjamena/Italia

In Ciad, nella parte nord-orientale del deserto, si erge uno dei 

massicci morfologicamente più sorprendenti e spettacolari al 

mondo. Una fortezza di arenaria nella quale, tra falesie, gole, 

anfratti, alti picchi  e surreali conformazioni rocciose stratificate 

ed erose dal tempo, si nascondono veri e propri paradisi terrestri. 

Esplosioni naturali mozzafiato: laghi incastonati tra pareti 

rocciose e muraglie di dune dorate, palmeti rigogliosi e sorgenti 

segrete dove vivono gli ultimi coccodrilli del deserto. Tutto 

intorno, il Sahara, la cui avanzata non è riuscita a cancellare i 

miracoli che la natura è stata in grado di creare. 

Arrivando alla Guelta di Archei e al lago di Ounianga Kebir, ci si 

rende conto che il paradiso terrestre esiste… e si trova in Ciad!

Il Ciad non è solo una meta per amanti del deserto. È un’avventura e una scoperta che incanta chiunque per 
l’incredibile miracolo naturale che qui si manifesta in tutta la sua essenza. Chi potrebbe infatti mai immaginare 
che il cuore del Sahara nasconda un vero e proprio “Eden”?

Ennedi, guelta di Archei e laghi Ounianga C
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Cod.
KATCD03

Durata:
19 giorni - 17 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Ndjamena
Giorni 2-3-4:
Ndjamena/Djourab/Faya
Verso l'oasi di Faya.
Giorno 5-6-7:
Faya/Tibesti
Le gole di Zouarké, l’erg di Bilma 
e i villaggi Toubou.
Giorno 8:
Tibesti (Tarso Tousside)
Il “trou au natron”, antico cratere 
dal diametro di 6 km.
Giorni 9-10:
Tibesti (Bardai/Yebbi Bou)
La vallata del Bardagué, le 
impressionanti incisioni rupestri 
di Gonoa e le capanne ovali di 
Yebbi Bou.
Giorni 11-12:
Tibesti (Emi Koussi)
Il colle di Oursougé, il villaggio di 
Goumeur e la massa imponente 
dell’Emi Koussi (3.416 mt.).
Giorno 13:
Tibesti/Ounianga Kebir
Il magnifico lago di Ounianga 
Kebir, con le sue sfumature di 
cobalto e rosso. 
Giorni 14-15-16:
Ounianga/Faya/Bahr Al Gazhal
Le dune dell'erg Djourab, dove 
venne ritrovato "Toumai".
Giorni 17-18:
Moussoro/Ndjamena
Verso "il luogo del riposo", la 
capitale Ndjamena.
Giorno 19:
Ndjamena/Italia

Cod.
KATCD02

Durata:
19 giorni - 17 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Italia/Ndjamena
Giorni 2-3-4:
Ndjamena/Moussoro/Kalait
Dal Sahél al Sahara incontrando 
gazzelle, pastori Kareda e le 
pitture rupestri di Terkei.
Giorni 5-6-7-8-9-10:
Terkei/Regione dell’Ennedi
Il massiccio dell'Ennedi, con 
le formazioni rocciose di Deli, 
Chigeou, Tokou, l'impressionante 
guelta di Archei e le “fanciulle” di 
Niola Doa.
Giorni 11-12:
Archei/Fada/Bichigara/Mourdi
L'oasi di Fada e la depressione di 
Mourdi, con le sue dune barkane.
Giorni 13-14:
Mourdi/Laghi Ounianga
Le saline di Demi e Teguedei, i 
magnifici laghi Ounianga Sakher 
e Ounianga Kebir.
Giorni 15-16-17:
Ounianga/Faya/Moussoro
L'oasi di Faya, l'incontro con i 
Toubou, le dune dell'erg Djourab, 
dove venne ritrovato "Toumai".
Giorno 18:
Moussoro/Ndjamena
Verso "il luogo del riposo", la 
capitale Ndjamena.
Giorno 19:
Ndjamena/Italia

In Ciad si erge il massiccio montuoso più alto del Sahara, il Tibesti. Uno dei 
volti più sconosciuti e sorprendenti del deserto più grande del mondo, che 
non è solo sabbia, ma racchiude un’infinità di tesori, tutti da scoprire.

Il massiccio del Tibesti

Nell’Ennedi si è conservato un microclima che permette di comprendere come in passato il 

Sahara fosse un’enorme distesa fertile e ricca di vita. Tra dedali di stratificazioni geologiche, 

dune da sormontare, gole, falesie e canyon, si giunge a due gioielli preziosi: la Guelta di Archei 

e i laghi di Ounianga, fonti di vita per le carovane di dromedari e per le colonie di coccodrilli che 

lì dimorano da secoli. Un viaggio straordinario che si completa con una tappa nella magnifica 

vallata di Niola Doa, uno dei più importanti e scenografici siti di arte rupestre del Sahara.

Nell’area nord-orientale del Ciad, il Sahara offre uno dei suoi volti più 
inaspettati e affascinanti: l’Ennedi, un altipiano di arenaria imponente e 
morfologicamente molto variegato, che dà il nome all’intera regione. Una delle 
meraviglie più incredibili che la natura possa regalare in pieno deserto!

Ennedi con Niola Doa 

S.
 A

lf
o

n
es

tt
i

M
.S

. S
eg

at
o

ri
Sh

u
tt

er
st

o
ck

CIAD CIAD

Grande mito delle spedizioni sahariane, il Tibesti è un vero miracolo a cui la natura ha dato 

forma nel corso delle ere geologiche. Di origine vulcanica, le sue vette, che toccano i 3000 

metri di altitudine, sono formate da colate di lava, sedimenti basaltici ed arenaria erosi dagli 

agenti atmosferici e plasmati in canyon, gole e guglie dalle forme surreali. Ma questo angolo 

di Sahara riserva anche altre sorprese, tra oasi rigogliose, crateri vulcanici, giganteschi 

erg e pendii scoscesi disseminati di palmeti e piccoli villaggi con capanne circolari dove le 

popolazioni Tebu risiedono da secoli, uniche depositarie dei segreti di queste montagne. Un 

itinerario emozionante arricchito dalla visita allo spettacolare ambiente del lago di Ounianga 

Kebir, un paradiso terrestre attorniato dalle sabbie. 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATCD05

Durata:
23 giorni - 21 notti

Periodo:
da dicembre a marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 3.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q., 4 pax: N.Q., 
10 pax: 3.590 €/P, 16 pax: 3.490 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 290 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 18 in tenda igloo,  
2 in lodge.

Giorno 1:
Italia/Ndjamena
Giorni 2-3-4:
Ndjamena/Moussoro/Faya
Verso l'oasi di Faya.
Giorni 5-6-7:
Faya/Tibesti
Le gole di Zouarké, l’erg di Bilma e 
i villaggi Toubou.
Giorno 8:
Tibesti (Tarso Tousside)
Il “trou au natron”, antico cratere 
dal diametro di 6 km.
Giorni 9-10:
Tibesti (Bardai/Yebbi Bou)
La vallata del Bardagué, le 
impressionanti incisioni rupestri 
di Gonoa e le capanne ovali di 
Yebbi Bou.
Giorni 11-12:
Tibesti (Yebbi Bou/Emi Koussi)
Il colle di Oursougé, il villaggio di 
Goumeur e la massa imponente 
dell’Emi Koussi (3.416 mt).
Giorno 13:
Tibesti/Ounianga Kebir
Il magnifico lago di Ounianga 
Kebir, con le sue sfumature di 
cobalto e rosso. 
Giorni 14-15-16:
Ounianga/Ouadi Doum/Kalait
Le dune dell'erg Djourab, dove 
venne ritrovato "Toumai".
Giorni 17-18:
Kalait/Abeché/Mongo
Dal deserto ai paesaggi del Sahél.
Giorni 19-20:
Parco Zakouma
Safari nella savana alla ricerca dei 
“big 5”.
Giorni 21-22:
Zakouma/Ndjamena
Verso la capitale Ndjamena.
Giorni 21-23:
Ndjamena/Italia

Un itinerario di scoperta che abbina uno degli spot leggendari 

delle spedizioni sahariane, il Tibesti, un prodigio geologico antico 

come il mondo, con il sorprendente Parco Naturale di Zakouma, 

dove poter avvistare elefanti, leoni, giraffe, bufali, rinoceronti, 

ippopotami, coccodrilli e tante altre specie di mammiferi ed 

uccelli. 

Da paesaggi surreali di aspri rilievi, picchi, guglie, falesie in 

cui si celano antichissimi ripari riccamente decorati, crateri 

vulcanici ed oasi inattese in cui la natura si esprime nella sua 

massima potenza, ad una riserva della biosfera che nel tempo 

ha mantenuto intatto il proprio ecosistema sahelo-sudanese, 

preservando una ricca fauna endemica, che vive indisturbata in 

una savana selvaggia ed incontaminata.

Un’esaltante spedizione in un paese che non smette mai di sorprendere. Non solo deserto sconfinato ed 
impenetrabile, crateri vulcanici, picchi, guglie frastagliate, torrioni di arenaria, spettacolari canyon ed oasi 
prodigiose, ma anche natura selvaggia, ecosistemi unici al mondo ed incontri ravvicinati con i mitici “big five”.

Tibesti e parco Zakouma
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATCD04PS_Gerewol

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
Fine settembre

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.190  €/Persona

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 150 €/P; 

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
2 notti in hotel, 5 in tenda igloo

Giorno 1:
Italia/Ndjamena
Giorni 2-3:
Ndjamena/Massiccio del Guera
Le danze degli Hadjarai e gli 
splendidi villaggi della regione.
Giorno 4:
Guera/Ndjamena
Dal massiccio del Guera alla 
capitale.
Giorno 5:
Ndjamena/Dourbali
Verso le savane abitate dai 
Bororo.
Giorni 6-7:
Gerewol dei Bororo
Le danze ed i canti ipnotici del 
Gerewol, i gesti quotidiani dei 
pastori, le suudu decorate.
Giorno 8:
Dourbali/Ndjamena
I mercati ed i monumenti di "Fort 
Lamy", l'attuale Ndjamena.
Giorno 9:
Ndjamena/Italia

Ogni anno, alla fine della stagione delle piogge, dopo mesi di 

transumanza in solitaria, i pastori nomadi Bororo (o Wodaabe), 

si riuniscono per il Gerewol, un’importante ricorrenza che è 

occasione per celebrare nascite, per scambiare notizie, ma 

soprattutto…per trovare moglie! Ed è proprio con questo 

proposito che i giovani in età da matrimonio danno vita ad una 

sorta di concorso di bellezza durante il quale saranno le ragazze 

del clan a scegliere il più bello e a chiederlo in sposo. 

Una festa che coinvolge tutta la comunità, tra accurate sedute 

di maquillage, ornamenti colorati, danze dai movimenti lenti 

ed ipnotici e antichi canti, durante i quali i giovani uomini, 

riccamente abbigliati e con il viso truccato, mettono in evidenza 

la dentatura e gli occhi per attirare su di sé l’attenzione delle 

ragazze. Decisamente uno degli eventi collettivi più suggestivi 

d’Africa!

Etnia Hadjarai e Gerewol dei Bororo 
Un viaggio etnografico nel cuore del Ciad nel quale incontreremo le popolazioni Hadjarai nella scenografica 
ed inesplorata regione del Massiccio del Guera e prenderemo parte all’annuale festa del Gerewol dei nomadi 
Bororo, uno spettacolare concorso di bellezza maschile, tra danze ritmate e canti ipnotici.  
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

Fino al 2011, prima dell’indipendenza della sua porzione più meridionale e la ridefinizione dei confini interni, il 
Sudan era la nazione più grande dell’Africa e forse anche la meno conosciuta. Per anni penalizzata da stereotipi 
che ne restituivano un’immagine a tinte fosche e in molti casi scoraggiavano i viaggiatori, solo di recente 
sembra aver trovato la propria fortuna. A dare impulso a questa apertura, un turismo di nicchia interessato a 
scoprire gli inestimabili tesori custoditi gelosamente tra le dolci dune di sabbia.
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Ma il Sudan non è solo questo. L’accoglienza e la gentilezza dei suoi abitanti sono davvero 

ineguagliabili e fanno da corollario ad un’impressionante ricchezza culturale, ad una storia 

millenaria che si intreccia con quella del vicino Egitto e ad un mosaico di tradizioni tra le più 

preziose d’Africa.

È il paese in cui la cultura araba e quella africana si incontrano, il paese dei faraoni neri e delle 

piramidi senza venditori di souvenirs, il paese dei più bei fondali del Mar Rosso e delle distese 

desertiche rese fertili dal Nilo.  È il paese delle case nubiane, dietro le cui porte meravigliosamente 

dipinte ci sarà sempre posto per tutti. Ed è probabilmente proprio quest’impareggiabile ospitalità 

che conquista i viaggiatori e fa sì che il Sudan venga spesso ricordato da chi l’ha visitato, come il 

preferito tra i paesi africani.
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SUDAN: Da Kassala a Port Sudan – 3 g

SUDAN: Nella terra dei faraoni neri – 10 g

SUDAN-EGITTO: Regni della Nubia – 14 g

SUDAN: Crociera subacquea nel Mar Rosso – 10 g

SUDAN

La necropoli reale di Meroe 
con le sue piramidi al tramonto

La montagna sacra del Jebel 
Barkal e l’antica Napata  

L’ospitalità nei villaggi nubiani

La maestosa bellezza del 
fiume Nilo

La barriera corallina dall’alto 
del faro di Sanganeb 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSD01

Durata:
10 giorni - 8 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.390  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.990 €/P, 4 pax: 2.390 €/P, 
10 pax: 2.090 €/P, 16 pax: 1.790 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 180 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
3 notti in hotel, 2 in case nubiane,  
3  in tenda igloo

Giorno 1: Giovedì
Italia/Khartoum
Giorno 2: Venerdì
Khartoum/Old Dongola/Kawa
L'interminabile deserto di 
Bayuda, i mosaici cristiani di Old 
Dongola e le dune di Kawa. 
Giorno 3: Sabato
Kawa/Dongola/Soleb
La Nubia con le sue case dipinte 
ed i suoi accoglienti abitanti.
Giorno 4: Domenica
Soleb/Sadenga/Sebu/Tombus
Villaggi nubiani, graffiti rupestri e 
la misteriosa statua di Tombus.
Giorno 5: Lunedì
Tombus/Kerma/Karima
L'escursione sul Nilo in feluca e 
gli affascinanti resti della civiltà 
di Kerma.
Giorno 6: Martedì
Karima/Kurru/Barkal/Karima
Piramidi e templi ai piedi del 
maestoso Jebel Barkal, la 
montagna sacra dove risiede il dio 
Amun.
Giorno 7: Mercoledì
Karima/Nuri/Atbara/Meroe
Il tramonto che si staglia sulle 
piramidi di Meroe, un'immagine 
indelebile.
Giorno 8: Giovedì
Meroe/Naqa
I siti di Mussawarat es-Sufra 
e Naqa, dove retaggi egizi si 
mescolano con stile meroitico ed 
influenze mediterranee.
Giorno 9: Venerdì
Naqa/Khartoum
L'incredibile museo archeologico 
di Khartoum, il pittoresco souk di 
Omdourman e la cerimonia dei 
dervishi.
Giorno 10: Sabato
Khartoum/Italia

Viaggiare in Sudan è un po’ come sentirsi pionieri in una terra 

non ancora del tutto esplorata, che affascina per i suoi tesori 

e conquista per la genuina ospitalità delle popolazioni che 

la abitano. Una terra millenaria di antiche case nubiane dalle 

porte dipinte e tesori archeologici che si possono toccare 

con mano. Templi e piramidi che non si visitano ma si vivono, 

esplorandoli indisturbati per poter ammirare da vicino gli 

antichi bassorilievi e i geroglifici ben conservati. 

Il nostro itinerario si snoda tra necropoli reali celate dietro 

enormi dune di sabbia color albicocca, tombe sotterranee 

dai colori brillanti, imponenti monumenti che occhieggiano 

tra i verdi palmeti lungo il Nilo e  maestose rovine di città 

imperiali che riportano ad una storia lontana di cui il Sudan fu 

protagonista. 

Un viaggio che ci conduce nell’antica Nubia, la “Terra dei Faraoni Neri”, culla di una sofisticata civiltà che si è 
sviluppata a partire dal 3000 a.C. e per secoli ha rivaleggiato in ricchezze e fasti con l’Egitto. Di questa gloriosa 
storia rimane oggi un patrimonio archeologico di immenso valore, facilmente accessibile ai viaggiatori 
interessati a percorrere le piste ancora poco battute di questo sorprendente territorio.

Nella terra dei faraoni neri
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSDEG01

Durata:
14 giorni - 12 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 3.190  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
4 notti in hotel, 2 notti in tenda 
igloo, 2 notti in case nubiane, 
3 notti in cabina, 1 notte in 
guesthouse

Giorno 1: 
Italia/Khartoum
Giorno 2: 
Khartoum/Naqa
Il museo di Khartoum e i siti di 
Mussawarat es-Sufra e Naqa.
Giorno 3: 
Naqa/Meroe
Il tramonto che si staglia sulle 
piramidi di Meroe, un'immagine 
indelebile.
Giorno 4: 
Meroe/Atbara/Nuri/Karima
Il monastero di el Ghazali e le 
sepolture di Nuri.
Giorno 5: 
Karima/Kurru/Barkal/Karima
Piramidi e templi ai piedi del 
maestoso Jebel Barkal, la 
montagna sacra dove risiede il 
dio Amun.
Giorno 6: 
Karima/Kerma/Tombus
Gli affascinanti resti della civiltà 
di Kerma e la misteriosa statua di 
Tombus.
Giorno 7: 
Tombus/Sebu/Soleb
Graffiti rupestri, paesaggi sul Nilo 
e le colonne del tempio di Amun 
al tramonto.
Giorno 8: 
Soleb/Arguine/Abu Simbel
Trasferimento verso la Nubia 
egiziana.
Giorno 9: 
Crociera: Abu Simbel/Kasr Ibrim
I templi di Abu Simbel e l’inizio 
della navigazione sul lago Nasser.
Giorno 10: 
Crociera: Amada/Wadi el Arab
Birdwatching e templi lungo le 
rive del lago.
Giorno 11 : 
Crociera: Dakka/Meharraga
I templi di Ramsete II e quelli di 
epoca Tolemaica.
Giorno 12 : 
Crociera: Kalabsha/Assuan
Il tempio di Kalabsha e l’arrivo ad 
Assuan.
Giorno 13 : 
Assuan
Il tempio di File, la diga sul Nilo 
ed i villaggi nubiani con le porte 
decorate.
Giorno 14 : 
Assuan/Volo/Cairo/Italia

“L’Egitto fuori dall’Egitto”, così spesso viene definito il Sudan, un 

paese pacifico e meraviglioso che pare sospeso nel tempo, tra 

piramidi, antichi templi, necropoli, rovine di città leggendarie 

che affiorano dalle sabbie del deserto e verdissimi palmeti che 

incorniciano dolcemente il placido corso del Nilo. 

Seguendo il flusso del fiume, da Khartoum, ci dirigeremo verso 

Nord, fino all’imponente complesso archeologico di Abu Simbel, 

scoprendo poi a bordo di una dahabeya i tesori "sommersi" del lago 

Nasser, ripercorrendo la storia delle grandi dinastie che hanno 

imposto il loro dominio su queste terre ricchissime, lasciandoci in 

eredità un tesoro inestimabile.

Sudan ed Egitto sono due paesi indissolubilmente legati. Condividono una storia gloriosa e un territorio, la 
Nubia, culla di potenti civiltà di cui rimane oggi un patrimonio archeologico di immenso valore. In questo 
viaggio, che segue il corso del Nilo da Sud verso Nord, ripercorreremo la storia dell’Antica Nubia, una regione 
che si estende da Aswan fino a Khartoum, travalicando i confini nazionali di Egitto (la Bassa Nubia) e Sudan 
(l’Alta Nubia).

Regni della Nubia
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Cod.
KATSD01E

Durata:
3 giorni - 2 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Khartoum/Kassala
Verso il confine con l'Eritrea, 
incontrando i nomadi Beja ed i 
guerrieri Rashaida.
Giorno 2:
Kassala/Taka Mountains/Kassala
Esplorazione delle Taka 
Mountains e della magnifica 
moschea Khatmiyah.
Giorno 3:
Kassala/Suakin/Port Sudan
Le rovine dell’isola di Suakin, 
antico scalo per i pellegrinaggi 
alla Mecca e per la tratta negriera 
in Arabia.

Cod.
KATSD03

Durata:
10 giorni - 7 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1: Domenica
Italia/Volo
Giorno 2: Lunedì
Volo/Port Sudan/Crociera 
La piacevole cittadina costiera e 
imbarco a bordo della Goletta.
Giorni 3-8:  da Martedì a Domenica
Crociera nel Mar Rosso
I fondali con pesci colorati, il faro 
di Sanganeb, le spiagge deserte, 
gli esperimenti sottomarini 
di Jacques Cousteau, il relitto 
dell'Umbria, le immersioni con gli 
squali martello.
Giorno 9: Lunedì
Crociera/Port Sudan/Volo
Rientro sulla terraferma e 
trasferimento in aeroporto.
Giorno 10: Martedì
Volo/Italia

Chi intenda approfondire la conoscenza del Sudan, non può farsi mancare un passaggio nel 

regno dei Beja e dei Rashaida, popolazioni provenienti dalla Penisola Arabica che conservano 

una forte identità etnica e mantengono con orgoglio le proprie tradizioni. Dai vivaci mercati 

di Kassala, quasi al confine con l’Eritrea, giungeremo fino a Port Sudan, la perla del Mar 

Rosso meridionale, che vanta un particolare clima temperato, grazie alle alte montagne che 

isolano la costa dall’aridità dell’entroterra, ma soprattutto regala, a pochi metri dalle sue 

coste, fondali incantevoli e parchi marini tra i più spettacolari al mondo.

Differente per cultura, tradizioni e morfologia rispetto al resto del paese, 
il Sudan Orientale, con le sue coste lambite dalle acque del Mar Rosso, gli 
splendidi fondali e le particolari formazioni rocciose dell’entroterra, è un 
mondo a sé, che stupisce ed affascina.

Si parla del Mar Rosso sudanese a partire dagli anni ’60, quando il leggendario 
J. Cousteau affermò che nelle sue acque cristalline vi fosse “la più alta 
concentrazione di vita sottomarina al mondo”. Un paradiso incontaminato 
che esploreremo su una goletta, per una crociera che entusiasmerà gli 
appassionati di subacquea.

Da Kassala a Port SudanCrociera subacquea nel Mar Rosso
SUDAN SUDAN

Il particolare microclima del Mar Rosso offre fondali spettacolari, barriere coralline dai colori 

accesi e un’incredibile varietà di pesci tropicali che si vedranno da vicino immergendosi al 

largo di Port Sudan. Tra piatti isolotti dalle spiagge bianchissime e promontori rocciosi che 

emergono dalle acque cristalline, le possibilità di immersione sono molteplici e permetteranno 

anche di trovarsi a tu per tu con gli inoffensivi squali martello, di avvicinarsi ad antichi ed 

affascinanti relitti e, nella zona di Nakhalat al-Qasir, di nuotare tra vere e proprie stalagmiti 

di mare che dai fondali arrivano quasi a sfiorare la superficie.
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CORNO D’AFRICA Eritrea
Gibuti Etiopia

Somaliland
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www.kanaga-at.com

I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

Dopo decenni di lotte, occupazioni e strenue resistenze, l’Eritrea guarda finalmente al futuro con ottimismo. 
E la recente pace con l’Etiopia ha definitivamente tracciato il cammino verso la tanto agognata stabilità. 
Una stabilità che rassicura ed incentiva alla scoperta di questo meraviglioso paese dalla ricchissima varietà 
ambientale, culturale e paesaggistica, non ancora incluso nelle rotte più battute del turismo commerciale, ma 
destinato a diventare presto una meta molto gettonata.

R
. G

re
go

ri

R. Gregori

L’Eritrea affascina per atmosfere e suggestioni, e per la sua capacità di raccontare un passato ricco 

di storia, che spazia dalle antiche civiltà che nei secoli hanno dominato il bacino del Mar Rosso, fino 

ai retaggi di un più recente trascorso coloniale dove l’italianità è ancora tangibile e il viaggiatore si 

sente accolto e coccolato da una popolazione piacevolmente aperta e disponibile. 

Alla ricchezza etnografica, con nove differenti etnie, ciascuna con la propria lingua, religione e 

tradizioni, fa il paio una grande eterogeneità morfologica, ambientale e climatica che si può toccare 

con mano percorrendo i 115 km della spettacolare strada panoramica che, superando un dislivello 

di 2.300 metri, collega la torrida e affascinante città portuale di Massawa all’incantevole Asmara. 

Gemma preziosa di questo paese è l’arcipelago delle isole Dahlak, il cui ambiente marino è 

considerato tra i più belli al mondo. Un microcosmo tutt’oggi incontaminato fatto di acque 

trasparenti, spiagge bianche e coloratissime barriere coralline.
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ERITREA: Siti axumiti di Kohaito e Metera – 2 g

ERITREA: Asmara, la “piccola Roma” – Variabile

ESTENSIONI

GLI SPECIALI

TOUR

ERITREA: Festa copta del Meskel – 11 g

ERITREA: Memorie d’Italia e isole Dahlak – 10 g

ERITREA: Crociera alle isole Dahlak – 9 g

ERITREA

ALLA SCOPERTA DELL

ERITREA L’elegante architettura 
italiana di Asmara

I mercati di Keren, ritrovo 
dei pastori Tigrè 

L’arcipelago delle isole 
Dahlak nel Mar Rosso

Il fascino decadente del 
porto di Massawa 

L’incontro con i nomadi 
Rashaida e i pescatori Afar 
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATER01

Durata:
10 giorni - 8 notti

Periodo:
da settembre a maggio

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.090  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 220 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione, completa alle 
Dahlak.

Pernottamenti:
7 notti in hotel, 1 in tenda, igloo.

Giorno 1: Venerdì
Italia/Asmara
Giorno 2: Sabato
Asmara
Le architetture futuriste e art 
decò della "piccola Roma".
Giorno 3: Domenica
Asmara/Dekemhare/Keren
Il treno coloniale, la valle dei 
sicomori e i villaggi di paglia e 
fango dei Bilen.
Giorno 4: Lunedì
Keren
L'affollato mercato del bestiame 
di Keren e la "Madonna del 
baobab".
Giorno 5: Martedì
Keren/Ghinda/Massawa
La "strada degli italiani", tra 
panorami mozzafiato e babbuini 
amadriade.
Giorno 6: Mercoledì
Massawa/Adulis/Massawa
ll sito axumita di Adulis, l'incontro 
con i nomadi Rashaida e le rovine 
di Massawa.
Giorno 7: Giovedì
Massawa/Isole Dahlak 
L’ arcipelago Dahlak, tra banchi di 
sabbia bianca e fondali con pesci 
tropicali.
Giorno 8: Venerdì
Isole Dahlak/Massawa
Isole dalle acque cristalline e 
villaggi di pescatori Afar.
Giorno 9: Sabato
Massawa/Filfil/Asmara
La strada panoramica di Filfil ed i 
mercati di Asmara.
Giorno 10: Domenica
Asmara/Italia

Visiteremo luoghi carichi di reminiscenze di un passato che 

ci riguarda da vicino e di cui tutt’oggi resta una considerevole 

impronta nel tessuto urbano e sociale del paese. La capitale, 

Asmara, “la piccola Roma”, dichiarata di recente Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco grazie alla straordinaria commistione 

di stili architettonici che impreziosiscono i suoi edifici pubblici 

e privati. L’affascinante Massawa, dall’impronta arabo-moresca, 

che ha pagato un alto tributo alla ferocia della guerra ma che 

in passato fu uno dei più importanti snodi commerciali del Mar 

Rosso. 

E ancora la cosmopolita Keren, con i suoi caleidoscopici mercati 

settimanali che richiamano genti da tutto l’altopiano. I villaggi del 

popolo Bilen, con le caratteristiche case in argilla, paglia e pietra 

grezza, e gli accampamenti dei Rashaida, allevatori seminomadi 

di origine araba, che ci accoglieranno sotto le loro pesanti tende, 

prima di salpare verso le isole. 

Un viaggio alla scoperta di un territorio con una sorprendente eterogenerità di ambienti, culture e tradizioni. 
Un itinerario che si snoda tra eleganti città che paiono cristallizzate nel secolo scorso, arditi saliscendi, 
panorami incantevoli, vallate punteggiate da maestosi sicomori e infuocate pianure costiere, fino a raggiungere 
le candide spiagge deserte dell’Arcipelago delle Dahlak, incontaminato paradiso naturale dalle variopinte 
barriere coralline e dalla vivacissima fauna sottomarina.

Memorie d’Italia e isole Dahlak
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATER02

Durata:
9 giorni - 7 notti

Periodo:
da settembre a maggio

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Partenze su misura a date libere:
Quote in aggiornamento. 
Scrivi a info@kanaga-at.com

Trattamento:
Mezza pensione, completa alle 
Dahlak.

Pernottamenti:
3 notti in hotel, 4 in tenda igloo

Giorno 1: 
Italia/Asmara
Giorno 2: 
Asmara/Ghinda/Massawa
Le architetture futuriste e art 
decò della "piccola Roma" e 
la spettacolare "strada degli 
italiani".
Giorni 3 - 6: 
Massawa/Isole Dahlak
Il paradisiaco arcipelago Dahlak, 
tra banchi di sabbia bianca, 
fondali con pesci tropicali e 
villaggi di pescatori Afar.
Giorno 7: 
Isole Dahlak/Massawa
L'incontro con i nomadi Rashaida 
e le rovine di Massawa.
Giorno 8: 
Massawa/Filfil/Asmara
La strada panoramica di Filfil ed i 
mercati di Asmara.
Giorno 9 : Sabato
Asmara/Italia

L’Arcipelago delle Dahlak, nel Mar Rosso meridionale, conta oltre 200 isole che danno forma ad un 
incontaminato paradiso naturale caratterizzato da splendide spiagge deserte circondate da acque turchesi 
piacevolmente tiepide in ogni stagione, ideali per lo snorkeling e le immersioni. 

Crociera alle isole Dahlak 
ERITREA
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Le isole Dahlak vantano un ecosistema eccezionale in cui, grazie 

ad una quasi totale assenza di aggressioni esterne, flora e fauna 

marine si sono sviluppate in maniera straordinaria e oggi 3000 

specie viventi, almeno 109 specie avicole e più di 1000 specie 

ittiche vivono e prolificano indisturbate. 

In questo viaggio, ideale per quanti dispongono di un buono 

spirito di adattamento (nelle isole non sono presenti strutture 

fisse e i pernottamenti sono previsti in tenda igloo), sarà possibile 

visitare isole dalle caratteristiche e attrattive differenti, come 

Madote, un banco di sabbia corallina interamente circondato 

dal reef, e l’isola vulcanica di Dissei, estrema propaggine della 

regione della Dancalia. Dur Gaam e Dur Ghella, perfette per chi 

ama il relax su spiagge deserte e lo snorkeling tra mante, pesci 

pappagallo e tartarughe marine. E ancora, Dahret e Dohul, 

tavolati di roccia madreporica dai variopinti fondali e dalla 

vivacissima fauna ittica di barriera.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KARER01PS_Meskel

Durata:
11 giorni - 9 notti

Periodo:
fine settembre

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.190  €/Persona

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 220 €/P 

Trattamento:
Mezza pensione, completa alle 
Dahlak.

Pernottamenti:
8 notti in hotel, 1 in tenda igloo.

Giorno 1:
Italia/Asmara
Giorno 2:
Asmara (Festa del Meskel)
Le colorate sfilate, le cerimonie e 
lo spettacolare falò del Meskel.
Giorno 3:
Asmara
Le architetture futuriste e art 
decò della "piccola Roma".
Giorno 4:
Asmara/Dekemhare/Keren
Il treno coloniale, la valle dei 
sicomori, ed i villaggi di paglia e 
fango dei Bilen.
Giorno 5:
Keren
L'affollato mercato del bestiame 
di Keren e la "Madonna del 
baobab".
Giorno 6:
Keren/Ghinda/Massawa
La "strada degli italiani",  tra 
panorami mozzafiato e babbuini 
amadriade.
Giorno 7:
Massawa/Adulis/Massawa
Il sito axumita di Adulis, 
l'incontro con i nomadi Rashaida 
e le rovine di Massawa.
Giorno 8:
Massawa/Isole Dahlak
L’ arcipelago Dahlak, tra banchi di 
sabbia bianca e fondali con pesci 
tropicali.
Giorno 9:
Isole Dahlak/Massawa
Isole dalle acque cristalline e 
villaggi di pescatori Afar.
Giorno 10:
Massawa/Filfil/Asmara
La strada panoramica di Filfil ed i 
mercati di Asmara.
Giorno 11:
Asmara/Italia

Festa copta del Meskel

La chiesa copta d’Eritrea ha custodito nei secoli un cristianesimo 

antico, caratterizzato da una ritualità solenne che da sempre vede 

un forte coinvolgimento popolare e periodicamente si rinnova in 

articolate cerimonie in cui il tempo pare sospeso. 

Durante il Meskel, una delle celebrazioni simboliche a più alto 

contenuto spirituale, processioni solenni di sacerdoti riccamente 

abbigliati si accompagnano a manifestazioni festose della 

popolazione, tra canti e danze che culminano con l’accensione 

di un grande falò che si configura come commemorazione della 

ricorrenza religiosa ed augurio di prosperità e armonia per le 

stagioni a venire.

Il 17 Messekrem del calendario giuliano (27 settembre, secondo quello gregoriano), si celebra la festa del 
Meskel, la commemorazione del ritrovamento della croce di Cristo da parte della Regina Elena, madre di 
Costantino. Si tratta di una delle ricorrenze più importanti e suggestive per la comunità copta d’Eritrea e 
prendere parte alle celebrazioni rappresenta indubbiamente un valore aggiunto ad un viaggio di scoperta in 
queste terre impregnate di spiritualità, misticismo e leggende affascinanti.
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www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Cod.
KATER02E

Durata:
2 giorni - 1 notte

Periodo:
da settembre a maggio

Giorno 1:
Asmara/Kohaito/Adi Keyh
La valle dei sicomori e i resti dei 
palazzi axumiti di Kohaito.
Giorno 2:
Adi Keyh/Metera/Asmara
Il sito di Metera, antico scalo 
commerciale tra Axum e il porto 
di Adulis.

Cod.
KATER01E

Durata:
Variabile

Periodo:
Da settembre a maggio

Giorni a scelta : 
Asmara
Le architetture futuriste e art 
decò della "piccola Roma".

Asmara, la “piccola Roma”

Dal Medebar, l’antico caravanserraglio oggi trasformato in un vivace mercato del riciclo, dove 

vecchie lamiere prendono nuova vita, all’imponente Cattedrale ortodossa di Enda Mariam. 

Dal Cinema Impero al Teatro dell’Opera, passando per il Bar Zilli e il Fiat Tagliero, il simbolo di 

Asmara. Una full immersion in una città che racchiude in sé tutti gli stili del primo Novecento: 

cubismo, futurismo, neoclassicismo, razionalismo ed espressionismo, declinati in una 

piacevole alternanza di edifici pubblici e privati  che rimandano alla memoria di un passato 

che sembra essersi cristallizzato negli anni ’30 del secolo scorso. 

Un’estensione al tour che consentirà di approfondire la conoscenza e 
apprezzare le peculiarità di Asmara, la “piccola Roma”, dichiarata nel 
2017 Patrimonio Unesco, grazie alla straordinaria commistione di stili 
architettonici che impreziosiscono il suo tessuto urbano, tra avanguardie 
novecentesche e ardite tecniche costruttive dell’urbanesimo razionalista 
italiano, rilette in chiave locale.

Non è soltanto l’incantevole Valle dei Sicomori a giustificare un’incursione nella regione a sud 

di Asmara. Proseguendo sull’altipiano si arriva a Kohaito e Metera, dove incisioni rupestri, 

una stele, una tomba e reperti archeologici risalenti all’epoca axumita e pre-axumita, ci 

raccontano la storia più antica dell’Eritrea. La storia di una grande civiltà che ora giace sepolta 

in un territorio vasto e spettacolare, che merita una visita anche solo per la bellezza dei suoi 

paesaggi, tra dolci pendii e picchi vertiginosi che regalano magnifiche vedute delle vallate 

sottostanti.

All’apice della sua potenza (IV sec d.C), la civiltà axumita dominava un 
territorio esteso dalle coste del Mar Rosso alle pianure occidentali del 
Sudan, fino all’Arabia sud-occidentale. Un fiorente impero di cui oggi 
restano poche ma importanti testimonianze. Vestigia di un passato che vale 
la pena celebrare percorrendo le strade dell’altipiano, fino ad arrivare quasi 
a ridosso del confine con l’Etiopia.

Siti axumiti di Kohaito e Metera 
ESTENSIONIESTENSIONI
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

ETIOPIA

ALLA SCOPERTA DELL

ETIOPIA Le chiese rupestri di Lalibela 
e le feste copte

I paesaggi lunari del Dallol e 
del vulcano Erta Ale 

Le scarificazioni e i piattelli 
labiali dei popoli della Valle 
dell’Omo 

I mercati di spezie e qat ad 
Harar

GLI SPECIALI

ESTENSIONI

TOUR

ETIOPIA: Lalibela, Gerusalemme d’Africa – 4 g

ETIOPIA: Harar, la città delle iene – 4 g

SOMALILAND: Il paese che non esiste – 4 g

 

ETIOPIA: Le feste copte del Meskel, Genna, Timkat e Fasika – 12 g

ETIOPIA: Etnie dell’Ovest: Nuer e Surma – 11 g

ETIOPIA-GIBUTI: Dancalia, Gibuti, Harar – 14 g

ETIOPIA: Storie e leggende d’Abissinia - 12 g 

ETIOPIA: Tribù della valle dell’Omo – 11 g

ETIOPIA: Dancalia, terra di fuoco – 9 g

ETIOPIA-GIBUTI: La via del qat – 10 g

Un mosaico di popoli e culture in un contesto paesaggistico tra i più sorprendenti di tutta l’Africa. Un grande paese 
nel quale vale la pena tornare più e più volte, certi che la magia del suo affascinante territorio non si esaurirà 
in un solo passaggio. Panorami mozzafiato, testimonianze storiche di inestimabile valore, antichi manoscritti, 
suggestivi monasteri copti, città sante e città proibite e ancora, tradizioni ancestrali che si perpetuano nel 
quotidiano di popolazioni che paiono vivere fuori dal tempo.
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Tre paesaggi differenti per altrettanti possibili itinerari di scoperta. Nel centro-nord un vasto 

altipiano dalle superbe alture custodisce siti culturali e spirituali senza pari: chiese scavate nella 

roccia, città imperiali, fortezze e palazzi maestosi che sembrano usciti da un libro di fiabe e luoghi 

leggendari che ammantano di mistero la cosiddetta “rotta storica”.  

Al confine con Eritrea e Gibuti  si estende la depressione dancala, patria degli Afar, affascinante 

e aspra regione di deserti incandescenti, geyser perenni, laghi alcalini dai colori abbacinanti e 

vulcani dal ventre infuocato. 

Ma l’Etiopia è anche il paese dei popoli, una miriade di etnie che abitano il grande sud, la valle 

dell’Omo, con diversi stili di vita e tradizioni secolari, scarificazioni corporee ed esaltanti 

cerimonie iniziatiche.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATET01 

Durata:
12 giorni - 9 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.090 €/P, 4 pax: 1.590 €/P,  
10 pax: 1.190 €/P, 16 pax: 990 €/P

Supplementi:
Camera singola: 250 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
9 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Addis Abeba/Bahir Dar
Il monastero di Debre Libanos e 
le gole del Nilo Azzurro.
Giorno 3:
Bahir Dar
Le chiese sul lago Tana e le 
imponenti cascate del Nilo 
Azzurro.
Giorno 4:
Bahir Dar/Gondar
Il castello della città imperiale di 
Gondar.
Giorno 5:
Gondar/Axum
Il  parco Simien, patria dei 
babbuini Gelada.
Giorno 6:
Axum
Gli imponenti obelischi di Axum, 
l'Arca dell'Alleanza, i bagni della 
regina di Saba.
Giorno 7:
Axum/Tigray/Hawzane
Le chiese nella roccia del Tigray, 
impressionanti esempi di 
architettura e di fede.
Giorno 8:
Hawzane/Tigray/Mekele
Le chiese della Gheralta e la 
cittadina universitaria di Mekele.
Giorno 9
Mekele/Lalibela
La regione Amhara con i suoi 
tukul.
Giorno 10:
Lalibela
Le chiese nella roccia di Lalibela.
Giorno 11:
Lalibela/Volo/Addis Abeba
Il caotico Merkato della capitale.
Giorno 12:
Addis Abeba/Italia

Un itinerario di 12 giorni nella culla della religiosità copta, una 

fede granitica che da due millenni permea la vita dei popoli del 

Nord. Un’ortodossia che si è arroccata nel corso dei secoli tra 

le mura orlate delle fortezze di Gondar, resistendo alle minacce 

esterne e perpetuandosi nelle suggestive chiese rupestri del 

piccolo mondo antico e perfettamente conservato di Lalibela e 

della regione del Tigray. 

Luoghi tra i più affascinanti d’Africa che, tra impetuose cascate, 

vette impervie, città imperiali con palazzi maestosi, monasteri 

riccamente decorati, austeri castelli e antichi manoscritti, 

custodiscono tesori inestimabili. 

L’Etiopia settentrionale è terra di favole e leggende, di santi cavalieri e mitiche regine, segreti mai svelati e tesori 
nascosti nella roccia. Labili confini tra mito, storia e realtà che affascinano i viaggiatori e li accompagnano in un 
intrigante percorso che si snoda tra le località più suggestive dell’altopiano abissino, lungo strade panoramiche 
e verdi vallate punteggiate di villaggi e di affollati mercati.

Storie e leggende d’Abissinia
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATET05

Durata:
11 giorni - 8 notti

Periodo:
Tutto l’anno

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.690  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 1.890 €/P, 4 pax: 1.690 €/P, 
10 pax: 1.590 €/P, 16 pax: 1.390 €/P

Supplementi:
Camera singola: 290 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione 

Pernottamenti:
8 notti in hotel e lodges

Giorno 1: Giovedì
Italia/Addis Abeba
Giorno 2 : Venerdì
Addis Abeba/Arba Minch
Le stele preistoriche di Tiya, le 
capanne ad alveare dei Guraghe e 
dei Wolayta.
Giorno 3 : Sabato
Arba Minch
Gli ippopotami del lago Chamo, i 
Dorze, il mercato di Chencha.
Giorno 4 : Domenica
Arba Minch/Erbore/Turmi
I vistosi ornamenti delle donne 
Erbore e Hamer, la danza 
notturna evangadi.
Giorno 5 : Lunedì
Turmi/Fiume Omo/Turmi
Sul fiume Omo per l’incontro con 
i Dasanech, il mercato di Turmi, la 
cerimonia del salto dei tori.
Giorno 6 : Martedì
Dimeka/Jinka
I mercati settimanali di Dimeka 
e Aldouba, l'incontro con i Karo, i 
Banna e gli Ari.
Giorno 7 : Mercoledì
Jinka/Bodi e Mursi/Jinka
I villaggi Bodi e Mursi nel Mago 
National Park, gli impressionanti 
dischi labiali di argilla.
Giorno 8 : Giovedì
Jinka/Key Afer/Konso
Il mercato di Key Afer, 
l’ingegnosa architettura ed il 
culto dei waga presso i Konso.
Giorno 9 : Venerdì
Konso/Langano
La cerimonia del caffè e il 
paradisiaco lago Langano.
Giorno 10 : Sabato
Langano/Addis Abeba
La Rift Valley e il Merkato della 
capitale.
Giorno 11 : Domenica
Addis Abeba/Italia

I Dorze, agricoltori e tessitori del cotone, vivono in capanne di 

bambù dalla forma di elefante. I Konso, infaticabili contadini, 

sono rinomati per le sculture lignee che rappresentano i guerrieri 

deceduti in battaglia, i nemici sconfitti e gli animali catturati. I 

Bodi sono conosciuti per un singolare concorso di bellezza che 

premia l’uomo più in carne del villaggio. 

I Mursi, con i loro corpi incisi, le scarificazioni e i piattelli labiali 

delle donne, incarnano la fierezza di un popolo fortemente 

radicato alle proprie tradizioni. E ancora gli Hamer, famosi per 

gli ornamenti di perline e conchiglie e per la varietà delle loro 

raffinate acconciature.

Nella Valle dell’Omo, remota propaggine meridionale dell’Etiopia, convivono una cinquantina di popoli che 
per lungo tempo sono vissuti pressoché isolati, mantenendo usi e costumi secolari. Oggi questa regione non è 
più “l’ultima frontiera incontaminata e selvaggia d’Africa”, tuttavia il suo fascino rimane intatto, specie se ci si 
allontana dalle piste più battute e ci si addentra nel suo vasto territorio, dove è ancora possibile assistere ad 
antichi rituali e suggestive cerimonie di iniziazione.

Tribu' della valle dell’Omo
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATET03
 
Durata:
9 giorni - 6 notti

Periodo:
da novembre a marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.990  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q. €/P, 4 pax: N.Q. €/P, 
10 pax: 1.790 €/P, 16 pax: 1.490 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 180 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
1 notte in hotel, 3 in tenda igloo o 
brandina, 1 in capanna Afar, 1 in 
lodge.

Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Addis Abeba/Volo/Mekele
Il capoluogo della regione del 
Tigray.
Giorno 3:
Mekele/Amedila
Trasferimento nella depressione 
della Dancalia ed incontro con i 
nomadi Afar.
Giorno 4:
Amedila/Dallol/Amedila
Le formazioni sulfuree del Dallol 
ed i cammelli carichi di lastre di 
sale sul lago Asale.
Giorno 5:
Amedila/Dodem/Erta Ale
Trekking sul vulcano Erta Ale, 
per ammirare il suo lago di lava 
di notte.
Giorno 6:
Erta Ale/Dodem/Afdera
Il lago di Afdera, dove i Tigrini 
estraggono il prezioso sale.
Giorno 7:
Afdera/Awash 
Trasferimento ad Awash 
attraverso il parco Yanguidi 
Rassa.
Giorno 8:
Awash/Addis Abeba
Dalle cascate e gli orici del parco 
Awash al caotico Merkato di Addis.
Giorno 9:
Addis Abeba/Italia

Spesso definita “la terra del diavolo” per i suoi paesaggi infuocati, le aride distese di sale, i vulcani perennemente 
attivi e i geyser sulfurei alimentati da acque roventi, la Dancalia è uno dei luoghi più inospitali del pianeta e, 
allo stesso tempo, uno dei più suggestivi e affascinanti.

Dancalia, terra di fuoco

A
. P

ap
p

o
n

e
A

. P
ap

p
o

n
e

M
. B

al
co

n
i

Situata nel Nord dell’Etiopia, questa profonda ferita lungo la 

direttrice della Rift Valley è una vasta depressione terrestre che 

in alcuni punti sprofonda fino a 120 metri dal livello del mare 

e si esprime in una moltitudine di scenari mozzafiato e realtà 

geologiche incredibili. 

Impossibile restare indifferenti di fronte alla natura prepotente e 

selvaggia del vulcano Erta Ale, o al cospetto della distesa sulfurea 

del Dallol, con i suoi infiniti geyser perenni con sfumature che 

vanno dal verde-giada, all’azzurro-cobalto, al giallo-zolfo, con 

striature bianche di sale e gesso. Proprio da qui proviene la maggior 

parte del sale della Dancalia, bene prezioso e fondamentale bene 

di scambio per la popolazione degli Afar, un milione e mezzo di 

persone disperse in clan seminomadi che  da secoli trasportano 

il sale in blocchi per centinaia di chilometri fino agli altipiani, in 

lunghissime e spettacolari carovane di dromedari.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATETGT01

Durata:
10 giorni - 7 notti

Periodo:
da novembre a marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.190  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q. €/P, 4 pax: N.Q. €/P, 
10 pax: 1.690 €/P, 16 pax: 1.590 €/P

Supplementi:
Camera/Tenda singola: 230 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Mezza pensione, completa nel 
deserto.

Pernottamenti:
3 notti in hotel, 2 in guesthouse 
Harari, 2 in capanna Afar.

Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Volo/Dire Dawa/Harar
Il mercato del qat di Awodai, 
punto di smistamento dell' "oro 
verde" nel Corno d'Africa.
Giorno 3:
Harar
La città fortificata di Harar, le sue 
porte, i suoi colorati mercati, gli 
"uomini iena".
Giorno 4:
Harar/Dire Dawa/Volo/Gibuti
Per le strade della capitale dal 
fascino coloniale.
Giorno 5:
Gibuti/Barra/Lago Abbé
Attraverso il deserto fino al Lago 
Abbé, miraggio surreale con i suoi 
camini calcarei.
Giorno 6:
Lago Abbé/Lago Assal/Ghoubbet 
Sotto il livello del mare alla 
scoperta del turchese lago Assal e 
delle saline degli Afar.
Giorno 7:
Ghoubbet/Day/Tadjoura
I paesaggi danteschi di Ghoubbet, 
incredibile sito vulcanico, ed i 
verdeggianti monti Goda.
Giorno 8:
Tadjoura/Sables Blancs/Tadjoura
La "spiaggia di sabbia bianca" e gli 
incredibili fondali del Mar Rosso.
Giorno 9:
Tadjoura/Gibuti
Il fascino arabeggiante di 
Tadjoura: case imbiancate a calce, 
palme e numerose moschee.
Giorno 10:
Gibuti/Italia

Negli altopiani orientali si narra un’antica leggenda secondo 

la quale il qat sarebbe nato da una goccia di elisir di lunga vita. 

Masticare queste foglie miracolose fa parte della tradizione ed è 

abitudine diffusa in tutta la regione. 

Seguendo le strade del suo commercio visiteremo la splendida 

Harar, una delle città più sorprendenti dell’Etiopia, con le sue 

mura fortificate, le numerose moschee e gli animati mercati, 

fino a raggiungere Gibuti, un piccolo paese che accoglie in sé 

una grande varietà di ambienti, tra pendii verdeggianti, paesaggi 

lunari difficili da dimenticare e spiagge bianche dai fondali intatti.

Un viaggio che ripercorre le vie del commercio del qat, la potente anfetamina naturale masticata in tutto il 
Corno d’Africa come fonte di ispirazione, collante sociale e “scacciapensieri”. Traffici più o meno leciti che 
si irradiano dall’affascinante Harar, la “città proibita” dai pittoreschi vicoli profumati di caffè e di spezie e, 
attraversando verdi vallate, deserti sulfurei, laghi salati e aspre dorsali vulcaniche, giungono alla spettacolare 
costa di Gibuti.

La via del qat
ETIOPIA-GIBUTI

A
. P

ap
p

o
n

e

ETIOPIA

SUDAN

KENYA

MAR ROSSO

GOLFO 
DI ADEN

ERITREA

GIBUTI

Addis
Abeba

Dire Dawa

Harar

Gibuti

Tadjoura

Lago Abbe

SOMALILAND

SOMALIA

180 ETIOPIA



Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATET01PS

Durata:
12 giorni - 9 notti

Periodo:
Meskel a settembre, Genna e 
Timkat a gennaio, Fasika a marzo/
aprile.

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.990  €/Persona

Supplementi:
Camera singola: 280 €/P

Trattamento:
Mezza pensione

Pernottamenti:
9 notti in hotel

Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Addis Abeba/Bahir Dar
Il monastero di Debre Libanos e 
le gole del Nilo Azzurro.
Giorno 3:
Bahir Dar
Le chiese sul lago Tana e le  
cascate del Nilo Azzurro.
Giorno 4:
Bahir Dar/Gondar
Il castello della città imperiale di 
Gondar (ed il bagno cerimoniale 
del Timkat).
Giorno 5:
Gondar/Axum
Il  parco Simien, patria dei 
babbuini Gelada.
Giorno 6:
Axum
Gli imponenti obelischi di Axum, 
l'Arca dell'Alleanza, i bagni della 
regina di Saba.
Giorno 7:
Axum/Tigray/Hawzane
Le chiese nella roccia del Tigray, 
impressionanti esempi di 
architettura e di fede.
Giorno 8:
Hawzane/Tigray/Mekele
Le chiese della Gheralta e la 
cittadina universitaria di Mekele.
Giorno 9:
Mekele/Lalibela
La regione Amhara con i suoi tukul.
Giorno 10:
Lalibela
Le chiese nella roccia di Lalibela 
(e le celebrazioni per il Natale o la 
Pasqua copte).
Giorno 11:
Lalibela/Volo/Addis Abeba
Il caotico Merkato della capitale 
(ed il falò del Meskel).
Giorno 12:
Addis Abeba/Italia

I cristiani copti d’Etiopia osservano il calendario giuliano, sette 

anni e otto mesi indietro rispetto a quello gregoriano. Le principali 

festività hanno dunque cadenze differenti rispetto a quelle 

cattoliche. La ricorrenza più sacra ed attesa è il Timkat, l’Epifania 

ortodossa, un rito antico e solenne che celebra il battesimo 

di Gesù nel fiume Giordano e viene ricordato con processioni 

solenni in cui il clero, riccamente abbigliato, esibisce ai fedeli le 

Tabot, simbolo delle tavole della legge. 

Durante il Genna, il Natale, in tutto il paese si tengono veglie 

di preghiera e lunghe celebrazioni accompagnate da musica e 

canti, in un contesto solenne e al contempo festoso di grande 

partecipazione popolare. La stessa partecipazione è riservata 

anche al Meskel, che in settembre commemora il ritrovamento 

della croce di Cristo e alla Fasika, la Pasqua copta.

Le Feste copte  
del Meskel, Genna, Timkat e Fasika
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Nel centro nord dell’Etiopia i simboli della religiosità copta sono onnipresenti: antichi monasteri e possenti 
chiese scolpite nella roccia, suggestive tradizioni le cui origini si perdono nella leggenda e festività 
profondamente sentite dai fedeli. Programmare la partenza in concomitanza con le date di queste speciali 
ricorrenze rappresenta un valore aggiunto al viaggio e ci permetterà di prendere parte agli eventi più 
significativi del calendario liturgico ortodosso. 
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Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Cod.
KATETGT03

Durata:
14 giorni – 11 notti

Periodo:
Partenze a date fisse.

Cod.
KATET07PS

Durata:
11 giorni - 8 notti

Periodo:
Partenze a date fisse.

Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Addis Abeba/Nekemte
Partenza verso sud nelle terre del 
caffè.
Giorno 3:
Nekemte/Gambela 
La cascata del fiume Sor e i suoi 
magnifici panorami.
Giorno 4:
Gambela
Le impressionanti scarificazioni 
dei Nuer e degli Anuak, dediti 
all'allevamento ed alla pesca.
Giorno 5:
Gambela/Dizi/Mizan Tefari
Attraversamento di una delle 
più grandi foreste del paese ed 
incontro con il popolo Dizi.
Giorno 6:
Mizan Tefari/Surma/Tulgit
Incontro con i Surma, famosi per 
i piattelli trapezoidali indossati 
dalle donne.
Giorno 7:
Tulgit/Surma/Kibish
Le scarificazioni degli uomini 
Surma e la cerimonia Donga, 
tradizionale combattimento con 
bastoni.
Giorno 8:
Kibish/Macha Waji/Bonga
Visita dei caratteristici villaggi 
Bench Meshenger.
Giorno 9:
Bonga/Jimma
Rinfrescanti cascate ed il palazzo 
reale di Abba Jiffar.
Giorno 10:
Jimma/Addis Abeba
Il caotico Merkato della capitale.
Giorno 11:
Addis Abeba/Italia

Le temperature torride e la carenza di servizi rendono queste affascinanti terre una meta 

per viaggiatori preparati e con grande spirito di adattamento, ma le emozioni che si provano 

al cospetto di tali e tante meraviglie della natura compensano ampiamente le fatiche del 

viaggio. Si tratta di luoghi unici al mondo, scenari danteschi e paesaggi surreali dai colori 

abbacinanti, disseminati di geyser, fumarole calcaree e pozze saline. E per concludere, 

l’affascinante città di Harar, con la sua cinta muraria, gli stretti vicoli profumati di caffè, le 

numerose moschee e i variopinti mercati delle spezie.

Una vera e propria spedizione nelle lande desolate della depressione 
dancala e di Gibuti, tra spiagge assolate, paesaggi lunari, infuocate distese 
di sale, aspre pianure con picchi vulcanici di lava solidificata e carovane di 
dromedari, fino ad arrivare alla seducente Harar, città santa dell’Islam ed 
epicentro del commercio del qat.

Dancalia, Gibuti, Harar

Ciò che colpisce maggiormente il visitatore, arrivando nelle estreme propaggini della Valle 

dell’Omo, è il particolare senso estetico delle popolazioni che abitano queste terre. Le donne 

Surma ad esempio, fin dalla giovane età, praticano dei fori labiali in cui inseriscono dei piattelli 

decorativi di terracotta, che via via vengono sostituiti con altri, sempre più grandi. Un culto 

del corpo fatto di decorazioni, scarificazioni e deformazioni talvolta cruente, che rivestono 

tuttavia un fondamentale ruolo identitario nell’indicazione dell’appartenenza etnica.

Un viaggio etnografico tra più sorprendenti, in un mondo appartato lontano 
dai sentieri più battuti, in cui la cultura tribale è ancora presente e vitale, 
incontrando popolazioni maestre nella decorazione e nella deformazione 
del corpo, come gli Anuak, i Nuer e i Surma, tra tradizioni ancestrali ed 
ataviche ritualità.

Etnie dell’Ovest: Nuer e Surma
ETIOPIA-GIBUTI
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Giorno 1:
Italia/Addis Abeba
Giorno 2:
Addis Abeba/Volo/Mekele
Il capoluogo della regione del Tigray.
Giorno 3:
Mekele/Amedila
Incontro con i nomadi Afar.
Giorno 4:
Amedila/Dallol/Amedila
Le formazioni sulfuree del Dallol e 
le carovane del sale.
Giorno 5:
Amedila/Dodem/Erta Ale
Trekking sul vulcano Erta Ale, per 
ammirare il suo lago di lava di notte.
Giorno 6:
Erta Ale/Dodem/Afdera
Il lago salato e la sorgente di Afdera.
Giorno 7:
Afera/Galafi/Dikhil/Lago Abbé
Il Lago Abbé, miraggio surreale con 
i suoi camini calcarei.
Giorno 8:
Lago Abbé/Lago Assal/Ghoubbet
Il turchese lago Assal e le saline 
degli Afar.
Giorno 9:
Ghoubbet/Sables Blancs/Tadjoura
La "spiaggia di sabbia bianca" e gli 
incredibili fondali del Mar Rosso, 
ideali per lo snorkeling.
Giorno 10:
Tadjoura/Gibuti
Il fascino arabeggiante di Tadjoura 
e di Gibuti. 
Giorno 11:
Gibuti/Gelille/Dire Dawa/Harar
Il mercato del qat di Awodai.
Giorno 12:
Harar
I mercati e gli "uomini iena" di Harar.
Giorno 13:
Dire Dawa/Volo/Addis Abeba
Il caotico Merkato della capitale.
Giorno 14:
Addis Abeba/Italia
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

Cod.
KATET01E

Durata:
4 giorni – 3 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Addis Abeba/Volo/Dire Dawa
Il mercato del qat di Awodai, 
punto di smistamento dell' "oro 
verde" nel Corno d'Africa.
Giorno 2:
Harar
La città fortificata di Harar, le sue 
porte, i suoi colorati mercati, gli 
"uomini iena".
Giorno 3:
Harar/Babile/Harar
Il mercato dei cammelli di Babile 
e la fierezza degli allevatori 
Somali.
Giorno 4:
Dire Dawa/Volo/Addis Abeba

Cod.
KATET02E

Durata:
4 giorni – 3 notti

Periodo:
da ottobre ad aprile

Giorno 1:
Addis Abeba/Volo/Lalibela
Giorno 2:
Lalibela 
Le impressionanti chiese scavate 
nella roccia.
Giorno 3:
Lalibela
A piedi o a dorso d'asino fino al 
monastero di Asheton Maryam, 
incontrando gli eremiti.
Giorno 4:
Lalibela/Volo/Addis Abeba

Città santa dell’Islam arroccata sull’altipiano a 1885 metri di altitudine e dichiarata 

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Harar affascina i visitatori che percorrono i suoi vicoli 

tortuosi dai muri variopinti e visitano i suoi pittoreschi mercati delle spezie e del qat, la 

potente anfetamina naturale diffusissima nella regione. Uno spettacolo di suoni, colori, odori 

pungenti e profumi ammalianti che giunge al suo apice quando entrano in scena gli “uomini 

iena”, guardiani della città che, nel rispetto di un’antica tradizione, tutte le sere richiamano a 

sé le iene provenienti dalle alture circostanti e le nutrono con bocconi di carne come fossero 

innocui animali domestici. 

Enclave musulmana nel cuore dell’Etiopia cristiana,  snodo commerciale tra 
Addis Abeba e Gibuti ed epicentro del traffico di qat, Harar è  una delle città più 
seducenti dell’intero Corno d’Africa. Una breve estensione agli itinerari classici 
che però vale il viaggio, per l'atmosfera che si respira all’interno delle sue mura.

Harar, la citta' delle iene

Fondata nel Medioevo e considerata la nuova “Gerusalemme d’Africa”, questa affascinante 

cittadina vanta un patrimonio architettonico tra i più suggestivi. Un unicum straordinario 

costituito da undici chiese rupestri decorate con croci ornamentali, la cui perfezione costruttiva 

ha alimentato leggende secondo le quali “maestranze celesti” sarebbero intervenute nella 

loro realizzazione. Si dice anche che in una di esse sarebbe nascosta l’Arca dell’Alleanza 

contenente le tavole della legge, donate da Dio a Mosè. Un luogo permeato da una sacralità 

avvolgente, che diventa ancora più suggestivo durante le cerimonie religiose, che richiamano 

fedeli e pellegrini da tutto il paese e i sacerdoti indossano i loro paramenti più preziosi. 

Lalibela è la capitale spirituale dell’Etiopia ed il cuore pulsante della fede copta 
in Africa. Con le sue storiche chiese scavate nella roccia, i suoi tesori millenari e 
l’atmosfera mistica della quale è impregnata, si è guadagnata un posto d’onore 
tra i siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 

Lalibela, Gerusalemme d’Africa
ESTENSIONI ESTENSIONI
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I NOSTRI VIAGGI

DA NON PERDERE

GLI SPECIALI

TOUR

ESTENSIONI

GIBUTI: Nuotando con gli squali balena – 1 g

GIBUTI: Isola di Moucha – 1 g

SOMALILAND: Il paese che non esiste – 4 g

ETIOPIA-GIBUTI: Dancalia, Gibuti, Harar – 14 g

GIBUTI: Meraviglia del Corno d’Africa – 9 g

GIBUTI: La luna sulla terra – 12 g

ETIOPIA-GIBUTI: La via del qat – 10 g

GIBUTI e SOMALILAND

ALLA SCOPERTA DI

GIBUTI
 e SOMALILAND

I fumanti camini calcarei 
del lago Abbé

Le carovane del sale sul 
lago Assal 

Lo snorkeling con gli squali 
balena nel golfo di Tadjoura 

Le pitture rupestri neolitiche 
di Las Geel

Il mercato dei dromedari di 
Hargeisa 

Due paesi ancora poco visitati che mantengono intatto il fascino delle ultime frontiere. Veri 

e propri paradisi per appassionati di geologia e amanti della natura e delle sue espressioni 

più sorprendenti, tra laghi salati dalle mille sfumature, dorsali vulcaniche, falesie di basalto, 

imponenti canyon, fumarole sulfuree e alti camini calcarei, che fanno il paio con aree verdeggianti 

dalla natura rigogliosa e un litorale che vanta spiagge bianche e splendidi fondali, nelle acque 

turchesi tra il Mar Rosso meridionale e il Golfo di Aden. Tra paesaggi lunari, vulcani inattivi e le 

nere distese di lava del Lago Assal si raggiunge il punto più basso del continente africano, a 153 

metri sotto il livello del mare. 

Varcato il confine con il Somaliland, un’altra scoperta: il sito di pitture rupestri del periodo neolitico 

di Las Geel, vero e proprio gioiello per datazione, stile iconografico e stato di conservazione.

Gibuti, nonostante le ridotte dimensioni, stupisce per la grande varietà ambientale e offre alcuni tra i paesaggi 
più spettacolari dell’intero continente africano. Il Somaliland, dal canto suo, autoproclamatosi indipendente 
dalla Somalia da più di vent’anni ma ancora non riconosciuto dalla comunità internazionale, è un paese che 
ufficialmente non esiste, ma è anche uno degli angoli più affascinanti del Corno d’Africa.
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGT01

Durata:
9 giorni - 6 notti

Periodo:
da ottobre a marzo.

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 1.890  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: 2.690 €/P, 4 pax: 2.090 €/P, 
10 pax: 1.690 €/P, 16 pax: 1.590 €/P

Supplementi:
Camera singola: 130 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
3 notti in hotel, 2 in capanne Afar, 1 
in auberge.

Giorno 1:
Italia/Gibuti
Giorno 2:
Gibuti
Per le strade della capitale dal 
fascino coloniale.
Giorno 3:
Gibuti/Barra/Lago Abbé
Attraverso il deserto fino al Lago 
Abbé, miraggio surreale con i suoi 
camini calcarei.
Giorno 4:
Lago Abbé/Lago Assal/Ghoubbet
Sotto il livello del mare alla 
scoperta del turchese lago Assal 
e delle saline degli Afar.
Giorno 5:
Ghoubbet/Bankoualé
I paesaggi danteschi dei vulcani di 
Ghoubbet ed i verdeggianti monti 
Goda.
Giorno 6:
Bankoualé/Ardo/Tadjoura
Natura e villaggi artigianali Afar nei 
dintorni di Bankoualé.
Giorno 7:
Tadjoura
La "spiaggia di sabbia bianca" e gli 
incredibili fondali del Mar Rosso, 
ideali per lo snorkeling.
Giorno 8:
Tadjoura/Gibuti
Il fascino arabeggiante di 
Tadjoura: case imbiancate a calce, 
palme e numerose moschee.
Giorno 9:
Gibuti/Italia

Profonde depressioni parzialmente ricoperte da scure colate 

laviche, calde sorgenti con sedimenti cristallini di sale e gesso 

dalle molteplici sfumature e singolari camini calcarei simili a 

ciminiere naturali, alti fino a 50 metri. 

E ancora, i paesaggi lunari del Lago Abbè con guglie e pinnacoli 

di depositi calcarei dalle forme più bizzarre, e le variazioni 

cromatiche del lago Assal, il punto più basso del continente 

africano, a 153 metri sotto il livello del mare.  Nella fascia costiera, 

l’affascinante baia del Ghoubbet, detta la “fossa dei demoni”, con i 

suoi magnifici coni vulcanici che galleggiano nelle acque cristalline 

e le magnifiche barriere coralline che impreziosiscono i fondali.

Gibuti è una piccolissima nazione del Corno d’Africa animata da un connubio di differenti etnie e 
straordinariamente ricca di bellezze naturalistiche e ambientali. La sua peculiarità è determinata anche dalla 
posizione: si trova infatti nel punto di contatto tra tre diverse placche continentali in costante movimento 
(almeno 2 cm l’anno) e da questi spostamenti tellurici dipendono le intense attività geologiche e geotermiche 
che regalano spettacolari attrattive.

Meraviglia del Corno d’Africa 
GIBUTI
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATGT02

Durata:
12 giorni - 9 notti

Periodo:
da ottobre a marzo 

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 2.490  €/Persona

Partenze su misura a date libere:
2 pax: N.Q.  €/P, 4 pax: 2.690 €/P, 
10 pax: 2.190 €/P, 16 pax: 2.090 €/P

Supplementi:
Camera singola: 180 €/P; 
Alta stagione: 100 €/P

Trattamento:
Pensione completa

Pernottamenti:
4 notti in hotel, 2 in capanne Afar, 3 
in auberge.

Giorno 1:
Italia/Gibuti
Giorno 2:
Gibuti
Per le strade della capitale dal 
fascino coloniale.
Giorno 3:
Gibuti/Barra/Lago Abbé
Attraverso il deserto fino al Lago 
Abbé, miraggio surreale con i suoi 
camini calcarei.
Giorno 4:
Lago Abbé/Lago Assal/Ghoubbet
A -155 mt sul livello del mare alla 
scoperta del turchese lago Assal 
e delle saline degli Afar.
Giorno 5:
Ghoubbet/Foresta du Day
I paesaggi danteschi di Ghoubbet, 
incredibile sito vulcanico, e la 
foresta du Day.
Giorno 6:
Foresta du Day/Bankoualé 
Un'escursione a piedi per 
ammirare al meglio i verdeggianti 
monti Goda.
Giorno 7:
Bankoualé/Ardo/Bankoualé
Natura e villaggi artigianali Afar 
nei dintorni di Bankoualé.
Giorno 8:
Bankoualé/Abourma/Tadjoura
Le incisioni rupestri di Abourma, 
sito prestorico di estremo rilievo.
Giorno 9:
Tadjoura/Obok/Ras Bir/Tadjoura
Vestigia coloniali a Obok, il faro di 
Ras Bir e le mangrovie di Godoria.
Giorno 10:
Tadjoura
La "spiaggia di sabbia bianca" e gli 
incredibili fondali del Mar Rosso, 
ideali per lo snorkeling.
Giorno 11:
Tadjoura/Gibuti
Il fascino arabeggiante di 
Tadjoura: case imbiancate a calce, 
palme e numerose moschee.
Giorno 12:
Gibuti/Italia

Un “laboratorio naturale” abitato da popolazioni nomadi che nel 

tempo sono state le sole in grado di adattarsi ad un ambiente tanto 

affascinante quanto inospitale, tra siti geologici unici al mondo 

e alcuni tra i paesaggi più spettacolari dell’intero continente 

africano. 

Un’impressionante varietà di ambienti, che spaziano dagli scenari 

danteschi del Lago Abbè, alla straordinaria gamma cromatica del 

salatissimo Lago Assal, in un’area desertica punteggiata da vulcani 

inattivi, pinnacoli calcarei, sedimenti lavici, contorte formazioni 

rocciose e vapori geotermici provenienti dal sottosuolo. Inoltre, 

aree verdeggianti, macchie di foresta e un incantevole litorale 

con spiagge bianche ed isole circondate da una ricca ed integra 

barriera corallina. 

Tutto il meglio di Gibuti, in un viaggio di scoperta che ci porterà in questo piccolo e spesso dimenticato paese 
del Corno d’Africa che, come nessun altro, fa pensare alla “luna sulla terra”. Un territorio caratterizzato da 
una straordinaria vivacità geologica, capace di regalare emozionanti immagini di una natura bizzarra, aspra e 
meravigliosa.

La luna sulla terra 
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SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

SCHEDA TECNICA

ITINERARIO 

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Per conoscere tutti i dettagli 
consultate il nostro sito:

www.kanaga-at.com

Cod.
KATGT02E

Durata:
1 giorno

Periodo:
da ottobre a marzo

Giorno 1:
Gibuti/Isola di Moucha/Gibuti
L’isola di Moucha, dove rilassarsi 
sulle spiaggie di sabbia bianca.

Cod.
KATGT01E

Durata:
1 giorno

Periodo:
da novembre a gennaio

Giorno 1:
Gibuti/Arta/Gibuti
Escursione in barca per avvistare 
lo squalo più grande e innocuo 
del pianeta.

Nel cuore del golfo di Tadjoura, a sud dello stretto di Bab el-Mandeb, l’incantevole isola di 

Moucha ospita una riserva marina nella quale è proibita ogni forma di pesca. La barriera 

corallina che circonda l’isola ospita una vivace e varia fauna ittica, con pesci pagliaccio, 

barracuda, cefali, cernie e murene, ma per chi sceglie di trascorrere una giornata in questo 

paradiso naturale, nulla darà più soddisfazione dell’assoluto relax garantito dalla magia di 

spiagge bianche tranquille e solitarie. 

Lo squalo balena, il “gigante buono del mare”, è lo squalo più grande del 
pianeta e al contempo il più innocuo. Nuotare in compagnia di queste 
maestose e mansuete creature a Gibuti è possibile, e sarà certamente 
un’emozione difficile da dimenticare. 

Isola di Moucha

Tra novembre e gennaio i fondali del Golfo di Goubbet si arricchiscono di plancton e attirano 

centinaia di esemplari di squali balena, che si riversano in questo tratto di costa per cibarsi e 

riprodursi. Con un’uscita in barca, salpando dalla capitale, lo spettacolo è davvero incredibile. 

Accompagnati nella navigazione dai delfini, si attraversano le acque del Golfo, fino a 

scorgere le sagome di questi enormi animali. Il primo avvistamento è un’emozione unica, ma 

l’esperienza diventa veramente adrenalinica se ci si immerge tra loro con maschera e pinne, 

arrivando quasi a sfiorarli.

Non solo scenari vulcanici mozzafiato e surreali paesaggi lunari percorsi 
dalle affascinanti carovane del sale dei nomadi Afar. Gibuti offre anche un 
mondo marino tutto da esplorare, tra magnifici fondali, spiagge bianche ed 
isole circondate da una colorata barriera corallina.

Nuotando con gli squali balena
ESTENSIONI ESTENSIONI
GIBUTI GIBUTI
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Per conoscere le date delle 
partenze di gruppo confermate e le 
quote di partecipazione dettagliate 
e aggiornate, consultate il nostro 
sito:

www.kanaga-at.com

ITINERARIO SCHEDA TECNICA

Cod.
KATSM01E

Durata:
4 giorni - 3 notti

Periodo:
da ottobre ad marzo

Partenze di gruppo con 
accompagnatore italiano
da 990 €/Persona

Trattamento:
Mezza pensione.

Pernottamenti:
3 notti in hotel

Giorno 1:
Volo/Hargeisa
Giorno 2:
Hargeisa/Las Geel/Berbera
La "Cappella Sistina" del 
Neolitico, con centinaia di 
mucche votive e figure umane.
Giorno 3:
Berbera/Batheela/Hargeisa
Il quartiere ottomano di Darole 
e la solitaria spiaggia di Batheela.
Giorno 4:
Hargeisa/Volo
Il mercato dei cammelli di 
Hargeisa e la caotica vivacità 
della capitale.

Tra le bellezze del Somaliland, certamente vanta un posto d’onore 

il sito di Las Geel, un complesso di grotte che custodiscono 

splendide pitture rupestri policrome, risalenti al neolitico e 

perfettamente conservate.  Un luogo sacro, che si dice sia 

abitato dagli spiriti, ad oggi i soli ed efficaci guardiani di questo 

preziosissimo tesoro di immagini pastorali e figure umane ed 

animali stilizzate in iconografie uniche nel loro genere.

Altrettanto suggestivi sono la decadente cittadina ottomana di 

Berbera, antico crocevia dei traffici commerciali tra il Mar Rosso 

e l’Oceano Indiano, così come il frequentatissimo ed animato 

mercato dei cammelli di Hargeisa, il più grande d’Africa.

Autoproclamatosi indipendente dalla Somalia da più di vent’anni, ma non ancora riconosciuto dalla comunità 
internazionale, il Somaliland è uno dei paesi meno visitati del continente africano, malgrado vanti ricchezze 
storiche e naturalistiche di assoluto rilevo ed interesse. Un itinerario breve ma denso di suggestioni, che saprà 
regalare emozioni indimenticabili. 

Il paese che non esiste 
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Dalle aride savane del Sahél alla lussureggiante 
foresta primigenia, dalle spiagge nere di sabbia 
vulcanica alle maestose cime dei monti Mandara, 
“l’Africa in miniatura” mantiene appieno le sue 
promesse di varietà paesaggistica e geografica. 

Ma i veri tesori di questa terra generosa sono gli 
oltre 200 gruppi etnici che la popolano, come gli 
Hidé, con caratteristici copricapi di calebasse e i 
Pigmei Baka, in simbiosi con la natura. Oppure 
i Koma, depositari di antiche tradizioni e rituali 
animisti, e i Musgum, con le loro case ad obice di 
terra cruda.

Spesso definito come l’ultimo Eden del continente 
africano, questo affascinante paese ne rappresenta 
lo “scrigno verde”, con imponenti fiumi che 
serpeggiano nella fitta foresta tropicale abitata 
da gorilla e mandrilli, spiagge selvagge sulle quali 
avvistare elefanti ed ippopotami che si gettano 
tra le onde dell'oceano, e intricati  labirinti di 
vegetazione dove le popolazioni Pigmee e Fang 
conservano i segreti della medicina tradizionale e 
delle ritualità del Bwiti.

PROSSIMAMENTE
ALLA SCOPERTA DEL

CAMERUN
ALLA SCOPERTA DEL

GABON
PROSSIMAMENTE
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Punto d’incontro tra Africa ed Europa e ponte verso 
le Americhe, queste isole vulcaniche spettinate dal
vento mantengono intatto quel fascino decadente 
che da sempre le caratterizza. 

Cullati dai ritmi lenti e melanconici delle sonorità 
della morna, sarà facile perdersi tra vicoli e case 
coloniali color pastello e restare incantati di fronte 
a verdi vallate, dune di sabbia finissima e acque 
cristalline, per poi farsi rapire e coinvolgere dalle 
colorate sfilate di uno dei Carnevali più eccentrici 
al mondo.

L’aroma del caffè e del cacao invade le strade di 
questo stato-arcipelago sospeso nell’Oceano 
Atlantico, dove l’impronta coloniale portoghese 
è ancora presente nell’architettura delle città e 
nelle roças, e i dolci sentieri che attraversano le 
piantagioni e la lussureggiante foresta primaria 
costellata di picchi vulcanici, cascate e laghetti, 
terminano in magnifiche spiagge orlate di palme.

PROSSIMAMENTE
ALLA SCOPERTA DI

SAO TOMÉ e PRINCIPE
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Il piccolo e potente regno del popolo Swazi, in un 
paesaggio montano che si apre su fitte savane 
popolate da rinoceronti, leoni e giraffe, è la culla 
della tradizione dell’Africa Australe. Qui i riti di 
corte si perpetuano da secoli e rivivono nelle danze 
sfrenate della reed dance, gli abili artigiani plasmano 
con maestria vetro e candele, e gli animati mercati 
di frontiera sono un vivace crogiuolo di lingue ed 
etnie differenti.

Al ritmo delle maree, i pescatori veleggiano con i 
loro dhow tra i candidi banchi di sabbia e le acque 
turchesi dell’Oceano Indiano, in un paesaggio 
sempre diverso e mutevole, dove restare ammaliati 
di fronte ai variopinti pesci tropicali nell’arcipelago 
di Bazaruto, ai facili incontri con gli squali balena, 
e dove piste di terra rossa tra baobab e palme da 
cocco conducono a villaggi sperduti ai margini della 
foresta. 
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Culla della più importante civiltà dell’antichità, con 
imponenti piramidi risalenti a più di 3000 anni fa, statue 
colossali e tombe sotterranee finemente decorate, 
l’Egitto sa da sempre come ammaliare i viaggiatori, 
seduti all’ombra di una colorata casa nubiana a 
sorseggiare karkadé, solcando le placide acque del 
fiume Nilo, o rilassandosi sulle splendide spiagge del 
Mar Rosso, paradiso dello snorkeling.

PROSSIMAMENTE
ALLA SCOPERTA DELL
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EGITTO
Consultate il nostro sito www.kanaga-at.com oppure 
scriveteci all’indirizzo mail info@kanaga-at.com 
per conoscere le date e i programmi delle prossime 
partenze di gruppo, strutturare itinerari personalizzati 
e scoprire quali nuove mete abbiamo intenzione di 
esplorare e proporre per la prossima stagione e per 
quelle a seguire. 

Per continuare a sognare...

Avete qualche suggerimento?  C’è qualche destinazione 
in particolare che vorreste fosse inserita nel nostro 
catalogo? Contattateci, siamo pronti ad accogliere 
nuove proposte ed accompagnarvi alla scoperta di 
questo meraviglioso continente!
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Scegli la destinazione!
Visita il sito www.kanaga-at.com, e scopri tutti i nostri 
tour! Online troverai oltre 100 programmi di viaggio in 23 
paesi dell’Africa Sahélo-Sahariana, suddivisi tra partenze 
di gruppo e proposte individuali. 

In gruppo, individuale o su misura?  
I nostri viaggi di gruppo, il cui numero massimo di 
partecipanti è fissato a 16 persone, hanno partenze a date 
fisse con accompagnatori esperti, italiani o locali parlanti 
italiano. In molte occasioni proponiamo la presenza di 
specialisti quali antropologi, archeologi, geologi, fotografi, 
scrittori e giornalisti, e programmiamo con attenzione i 
tour cercando di farli coincidere con cerimonie, eventi 
significativi e festività tradizionali.
Se preferisci viaggiare in assoluta intimità, in coppia, 
in famiglia o tra amici, potrai scegliere una delle nostre 
proposte individuali a date libere, ed il tour verrà 
organizzato esclusivamente per te e per i tuoi compagni 
di viaggio, adattando il programma alle vostre esigenze, 
disegnando itinerari particolari e scegliendo il livello di 
servizi che meglio risponde alle vostre aspettative.

Come fare per avere più dettagli?
Contattaci scrivendo a info@kanaga-at.com o chiamaci 
al +39 348 7342358 per avere tutte le informazioni 
necessarie per poter scegliere il viaggio dei tuoi sogni, 
per avere un preventivo dettagliato, o per conoscere le 
formalità d’ingresso nei diversi paesi.

E il volo?
Tutti i nostri tour non comprendono le tratte aeree, e 
dunque i voli andranno acquistati presso la tua agenzia 
viaggi di fiducia oppure online, direttamente sul sito 
della compagnia aerea prescelta. Saremo tuttavia a 
disposizione per assisterti nella selezione dell’operativo, 
indicandoti le migliori combinazioni disponibili 
dall’aeroporto più vicino alla tua città.

E l’assicurazione?
Tutti i nostri tour non comprendono le polizze assicurative 
personali (mediche, bagaglio, annullamento) che possono 
essere acquistate presso la tua agenzia viaggi di fiducia o 
online direttamente sul sito della compagnia assicurativa 
prescelta.

E il visto?
Per molte delle destinazioni che proponiamo è richiesto 
un visto d’ingresso. In alcuni casi si potrà ottenere 
facilmente all’aeroporto di arrivo, ma qualora debba 
essere esibito alla partenza dall’Italia, potremo assisterti 
prendendoci carico della tua “pratica visto”, gestendo 
interamente l’iter di rilascio presso i Consolati di 
competenza. 
Contattaci per conoscere le tariffe dei nostri servizi 
consolari, e tutte le formalità richieste per l’ingresso nel 
paese da te prescelto.

Come prenotare il tour?
Una volta scelto il viaggio che risponde alle tue 
esigenze e ricevuto il preventivo, potrai procedere 
con la prenotazione presso la tua agenzia viaggi di 
fiducia o inviarci una richiesta via mail per ricevere 
la documentazione necessaria a formalizzare la tua 
partecipazione al tour. 

Quali sono le condizioni di pagamento?
Per confermare l’iscrizione sarà necessario corrispondere 
un anticipo pari al 50% del totale presente in fattura, 
tramite bonifico bancario internazionale o money 
transfert ed il saldo avverrà con le stesse modalità almeno 
30 giorni prima della partenza.

Informazioni pre partenza
Dopo la chiusura delle iscrizioni, in genere 2 settimane 
prima della partenza, ti invieremo una mail informativa 
dove potrai trovare i contatti dello staff che ti 
accompagnerà durante il tour e consigli utili per preparare 
al meglio la tua esperienza di viaggio, a partire dal cosa 
mettere in valigia, fino alle letture e agli ascolti che meglio 
potranno introdurti alla conoscenza del paese.

Assistenza durante il tour
Oltre al nostro staff in loco, avrai sempre a disposizione 
un numero di emergenza a cui ti risponderemo in italiano, 
attivo 24 ore su 24.

Una volta tornati a casa...
Al ritorno, sarà per noi molto importante ricevere un 
tuo feedback sul viaggio appena concluso. Ci aiuterai a 
migliorare e, condividendo la tua esperienza di viaggio 
sulle nostre pagine social, potrai contribuire a farci 
conoscere e regalare una testimonianza di quanto di bello 
l’Africa può offrire!

Trovi  il dettaglio delle nostre condizioni di vendita all’indirizzo 
www.kanaga-at.com/condizioni-di-vendita
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KANAGA ADVENTURE TOURS
Tour Operator Italiano in Africa

Telefono e WhatsApp: +39 3487342358
Telefono (sede in Mali) e Viber: +223 76723946
Web: www.kanaga-at.com
Email: info@kanaga-at.com



SCOPRI L'AFRICA CON NOI
www.kanaga-at.com
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