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                                                                                                                                             Foto di I. Fornasiero 
 

 

Chi potrebbe mai pensare che in Ciad, nel bel mezzo della savana più arida e desolata, 
si organizzi ogni anno un concorso di bellezza maschile? 
Un paesaggio surreale, per un evento surreale, in un’atmosfera surreale. Questo è il Gerewol dei pastori 
nomadi Bororo. I ragazzi più belli, dopo un’attenta seduta di maquillage con pigmenti naturali, che ne esaltano il 
bianco dei denti e degli occhi, indossano i loro ornamenti tipici di cauris, tessuti colorati, piume di struzzo e 
cominciano un vero e proprio concorso di bellezza, la cui giuria è rappresentata dalle ragazze del clan. Sotto 
effetto di eccitanti naturali, i giovani cominciano a danzare ininterrottamente con movimenti lenti e ipnotici, 
accompagnandosi con versi ancor più ipnotici e smorfie che mettano in evidenza la dentatura e gli occhi, 
raggiungendo una sorta di trance. Decisamente uno degli eventi tradizionali più suggestivi di tutta l’Africa. 
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Il programma : 
 

Giorno 1 : 
Domenica 
25 Settembre 
 

 

Volo di andata/Ndjamena (NDJ) 
 

Volo per Ndjamena. 
Incontro con lo staff Kanaga Africa Tours, trasferimento 
all’Hotel Irrisor o similare, assistenza per il cambio degli 
Euro e l’eventuale acquisto di una scheda telefonica 
locale. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 
 
 
 
 

 
Transumanza 
 
 
 
 

 

Una suudu, tipica abitazione Bororo 
 
 
 
 

 
La fase del trucco dei giovani Wodabee 
 

 

 

Giorno 2 : 
Lunedì 
26 Settembre 
 

 

Ndjamena/Dourbali 
 

Dopo la colazione, partenza in direzione sud verso 
DOURBALI, zona di savana abitata dai Bororo, tribù di 
pastori Fula (detti anche Peulh Wodabee), dove una volta 
l’anno al termine della stagione delle piogge si celebra la 
festa del GEREWOL, in cui gli uomini partecipano a un 
concorso di bellezza per attirare l’attenzione delle donne 
nubili.  
Pranzo pic nic lungo il tragitto. 
Visita dell’ACCAMPAMENTO BORORO, dove poter 
scorgere interessanti momenti di vita quotidiana tra 
mandrie di zebù, suudu tradizionali, fuochi, donne intente 
alle faccende domestiche, decorazioni dai vivaci colori, ... 
Cena al campo preparata dal nostro cuoco, pernottamento 
in tende igloo doppie. 
 

 

Giorni 3-4 : 
27 Settembre 
28 Settembre 
 

 

Gerewol 
 

Colazioni al campo e mattinate dedicate alla visita 
dell’accampamento, all’incontro con i pastori, 
all’osservazione dei gesti quotidiani come la preparazione 
del burro, l’incisione delle calebasses, l’intreccio delle 
nattes, … 
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(segue) 
 

Giorni 3-4 : 
27 Settembre 
28 Settembre 
 

 
Il GEREWOL comincia di solito nel pomeriggio, quando i 
giovani si truccano e si ornano di piume per danzare lo 
Yakee e mostrare tutta la loro eleganza e la dentatura 
bianchissima, sinonimo di bellezza. Al termine della danza 
le donne, vestite con tuniche color indaco ed adornate da 
gris gris (amuleti), scelgono il pretendente, che porterà 
una zucca piena di latte alla famiglia della futura sposa.  
Il Gerewol rimane l’occasione per i nomadi, dispersi nel 
corso dell’anno nelle assolate distese del Sahel, di 
ritrovarsi, scambiarsi notizie, celebrare battesimi e 
matrimoni. Al termine del raduno uomini e mandrie 
riprenderanno l’eterno ritmo della transumanza 
disperdendosi tra le gialle distese della savana.  
Pranzi e cene al campo preparati dal nostro cuoco, 
pernottamenti in tende igloo doppie. 
 
 

 

 
Gerewol 
 

 

Ragazza Bororo 
 

 

Palazzo del sultano a Gaoui 
 

 

Al mercato 
 

 

Giorno 5 : 
Giovedì 
29 Settembre 

 

Dourbali/Ndjamena 
 

Dopo la colazione al campo, ultima giornata di visite 
all’accampamento Bororo. 
Pranzo pic nic e partenza verso la capitale, cena libera e 
pernottamento in camera doppia con servizi. 
 
 

 

Giorno 6 : 
30 Settembre 
 

 

Ndjamena/Gaoui/Ndjamena 
 

Dopo la colazione city tour di NDJAMENA, con i suoi 
variopinti mercati e i bei scorci sul fiume Chari, fondata 
nel 1.900 con il nome di Fort-Lamy e ribattezzata nel 
1.973 dal primo presidente della Repubblica Francois 
Tombalbaye, “il luogo del riposo”. 
Visiteremo altresì il museo nazionale, che espone 
un’interessante panoramica sulla storia del paese, dalla 
paleontologia (vi è una replica del cranio di Toumai, il più 
antico ominide mai ritrovato al mondo), all’archeologia 
dell’arte Sao, fino al patrimonio islamico dei regni del 
Kanem Bornou, Ouaddai e Baguirmi. 
Pranzo libero in un ristorante. 
A seguire partenza verso GAOUI, villaggio Kotoko dove 
visiteremo il palazzo del sultano, edificio su due piani 
costruito con argilla e paglia, che all’interno custodisce 
alcune ceramiche ed oggetti della civilizzazione Sao. 
Rientro a Ndjamena e visita del mercato artigianale. 
Camere in day use su richiesta, cena libera e trasferimento 
in aeroporto. Fine dei servizi. 
 
 

 

Giorno 9 : 
Sabato 
01 Ottobre 

 

Ndjamena (NDJ)/Volo di ritorno 
  
Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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Ciad (CIA04PS220925V2) 
Gerewol dei Bororo – 7 giorni   
Partenza di gruppo: 25 Settembre - 01 Ottobre 2022 
Accompagnatore italiano 
 
 
 
 

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

 

 

1.990 €/pax 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Supplementi per persona 
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera/tenda singola: 150 € 
Day use a Ndjamena: 100 €/camera 
 

Servizio visto a Parigi: 190 €/passaporto 

La quota non include: 
 Il visto per il Ciad; 
 La tassa d’immigrazione ed i permessi da pagare 

in loco (circa 100 €/pax); 
 L’assicurazione annullamento, salute, covid, 

bagaglio; 
 Eventuali test PCR richiesti; 
 I voli aerei; 
 Le cene a Ndjamena; 
 Eventuale day use a Ndjamena ; 
 L’acqua minerale e le bevande; 
 Le mance fotografiche e video non a programma;  
 Le mance e le spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne «la 

quota include». 

 

La quota include: 
 Accompagnatore italiano (da 6 partecipanti); 
 Autisti/Guide locali parlanti francese; 
 Cuoco e cucina da campo; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 La visita delle etnie menzionate a programma 

(compresi diritti fotografici e video);  
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota o Nissan 

(massimo 4 pax/auto), compresi benzina e pedaggi; 
 Pensione completa eccetto a Ndjamena;  
 Materiale da campo eccetto sacco a pelo e cuscino; 
 5 pernottamenti (2 in hotel in camera doppia e 3 in 

tenda igloo doppia). 


