
 

GHANA  
GHANA, FESTIVAL E CERIMONIE – 25 

APRILE 

da € 2.769 
voli esclusi  

11 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 25 Aprile 2020 al 05 Maggio 2020 
 

 
Verso la modernità senza dimenticare la tradizione. Eventi Speciali: rito di iniziazione Dipo, Aboakyer e 
Akwasidae Festivals. Un viaggio speciale in compagnia di un’antropologa per scoprire come la tradizione e la modernità si 
tengano per mano in un Paese il cui continuo sviluppo rimane pressoché sconosciuto in Occidente. Scopriremo come riti e 
tradizioni continuino ad essere celebrati e mantengano una forte influenza nella mente delle persone. Dunque, parteciperemo a tre 
importanti festival celebrati da tre gruppi culturali differenti: uno religioso, uno istituzionale e uno socioculturale. Ogni anno, la 
popolazione Fanti ringrazia il dio di Winneba con il festival Aboakyer: “il festival della caccia al cervo”. Il popolo Ashanti è fiero 
delle sue origini e del proprio regno. Infatti, ogni sei settimane, celebra l’Akwasidae per mostrare il proprio rispetto verso il potere 
monarchico. Infine, ogni anno, la popolazione Krobo si riunisce nella “capitale” di Krobo-land: Akosombo per celebrare il rito di 
iniziazione femminile, il rito per diventare vere donne Krobo. Durante il viaggio, cercheremo di capire come le persone continuino 
a definire la propria identità attraverso le loro origini etnoculturali e allo stesso tempo si dichiarino e vivano come cittadini 
ghanesi. Per questo, ci immergeremo nella vivace e moderna capitale: Accra, perdendoci tra gallerie d’arte, pubs con musica dal 
vivo e il povero distretto di James Town: l’originario insediamento di Accra. Il Ghana ci fornirà il miglior contesto per 
comprendere come modernità e tradizione siano funzionali l’una per l’altra. 
 

Minimo 2 – massimo 16 partecipanti /Partenza: 25 Aprile 2020 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto in arrivo e partenza;    trasferimenti e visite in minibus/microbus e/o veicoli 4×4; tour 
Leader/Esperto parlante italiano e inglese;   tour e visite come da programma;   pernottamenti in camere standard, come da itinerario;    
tutti i pasti come descritto: B=prima colazione L=pranzo D=cena;   una bottiglia di acqua minerale al giorno durante le visite, escluso ai 
pasti;    ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale;    kit di pronto soccorso;   tasse locali;    kit da Viaggio;    
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


