
 

GUINEA / LIBERIA / SIERRA LEONE 
GUINEA, LIBERA E SIERRA LEONE: GOLFO DI 

GUINEA: FORESTE, MASCHERE E OCEANO 

da € 3.995 
voli esclusi  

17 giorni / 15 notti 
 

Partenze: Da 10 Gennaio 2020 al 26 Dicembre 2020 

 
Un nuovo itinerario, intenso, avventuroso e raffinato, una grande avventura nel cuore del continente africano ci porterà alla 
scoperta di sperduti villaggi e bassorilievi d’argilla, alte cascate nelle scoscese savane del Fouta Djalon e il più grande 
massiccio dell’ovest africano. Lungo piste dimenticate, ci apriremo il passaggio tra le foreste e tra i più lunghi ponti di liane 
del continente che ancora nascondono i misteriosi uomini-uccello. Maschere e Tam Tam riecheggeranno nei boschi sacri 
mentre riscopriremo una villa dalla storia dimenticata e scimpanzé che reincarnano gli antenati. Raggiungeremo la 
frastagliata costa atlantica a Monrovia, la capitale del “Paese degli uomini liberi” l’unico in Africa che non fu mai né una 
colonia, né un protettorato. Fra Liberia e Sierra Leone scopriremo, inaspettata, la complessa e potente cultura Krio, 
sviluppata dagli schiavi liberati provenienti dalle Americhe, i suoi centri di potere, i suoi simboli metafisici e la particolare 
architettura di legno e di pietra. Finiremo con la bella Freetown, la vicina isola degli schiavi e una giornata di relax a Banana 
Island, la mitica tra le isole del Golfo di Guinea: calette smeraldine, spiaggette isolate, sole, sabbia immersi in una 
vegetazione lussureggiante. 
 

Partenze garantite Min 2 – Max 16 partecipanti 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto di Accra in arrivo e partenza;   trasferimenti in 4x4;  tour Leader locale;    
tour e visite come da programma;    pernottamenti in camere standard, come da itinerario;   tutti i pasti B = prima colazione 
L= pranzo – D = cena;    acqua minerale durante le visite;    ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse 
culturale;    kit di pronto soccorso;    tutte le tasse locali;    kit da Viaggio;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


