
 

 SENEGAL / GAMBIA / GUINEA BISSAU 
SENEGAL, GAMBIA E GUINEA BISSAU: LA 

COSTA DELL’AFRICA OCCIDENTALE 

da € 3.879 
voli esclusi  

15 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 11 Febbraio 2020 al 23 Dicembre 2020 

 
Natura, riti, arte tribale e contemporanea, musica dal vivo. Un sorprendente viaggio che attraversa due Paesi “da nord a sud”  e che vi 
regalerà un’incredibile varietà di paesaggi, ecosistemi e ambienti umani oltre che ad assistere ad eventi e man ifestazioni veramente uniche. 
Carnevale in Guinea Bissau (partenza 11 Febbraio) è un grande mix di tradizioni Afro – Portoghesi ed è la festa più sentita dall’intero paese. A 
Bissau lungo il viale principale, le maschere provenienti da ogni regione del paese e dai “Bario” (quartieri della capitale) cominciano a sfilare. Tam-
tam, maschere tradizionali, guerrieri armati di frecce e coperti da una pelle di coccodrillo, maschere contemporanee in carta  pesta, e ragazze vestite 
solo di perline. Ore di sfilata, che fanno di questo carnevale un indimenticabile “festa popular”, dove l’influenza portoghese si sincretizza con la 
gioia di vivere e la magia africana. Cerimonia della Vaca Bruto (partenze 27 Marzo e 6 Maggio).  La vita delle etnie Bijagos è ancor oggi 
governata dal ritmo delle stagioni e dell’agricoltura. Terminati i raccolti, durante la lunga stagione secca arriva il tempo de lle cerimonie. Vaca Bruto 
è una maschera lignea su cui sono montate delle autentiche corna di Zebù ed è l’incarnazione di un potente spirito della natura. I danzatori, la cui 
identità è tenuta segreta, appartengono a una precisa “classe di età” o grado di iniziazione. A queste danze interviene tutto  il villaggio rimanendone 
estasiati: gli anziani, i giovani guerrieri, i grandi iniziati che hanno portato la maschera in precedenza, sacerdoti e stregoni fra cui le potenti 
sacerdotesse tipiche di una società matriarcale “. Nidificazione delle Tartarughe sull’ arcipelago delle Bijagos (partenze 13 Novembre e 23 
Dicembre). L’isola disabitata di Poilao è di grande bellezza ed è considerata uno dei principali siti di nidificazione per le tartarughe marine verdi. 
(Chelonia Midas). Dopo il tramonto resteremo silenziosi sulla spiaggia, in attesa che le tartarughe emergano dall’oceano per scavare nella sabbia 
una vasta buca e deporvi fino ad un centinaio di uova.  Se saremo fortunati, assisteremo a questo meraviglioso evento della natura ed anche al 
momento in cui tartarughine appena nate emergono dalla sabbia e si dirigono verso l’oceano per iniziare un lungo viaggio. 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto di Dakar per l’ arrivo e di Bissau per la partenza;   alla varietà di culture e di ambienti naturali e 
percorsi corrisponde la varietà dei veicoli più appropriati: minibus/microbus, 4×4, calesse locale (uso privato), taxi locali chiamati “taxi brousse” 
(uso privato), carretto locale, traghetto, barca a motore locale (uso privato), motoscafo attrezzato per attraversare l’oceano nell’Arcipelago delle 
Bijagos; guida locale (Parlante: Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo);  tour e visite come da programma; sistemazione in 
camere/bungalow/campi mobili/cabine standard, come menzionato;  tutti i pasti come menzionato, dalla colazione del giorno 2 al pranzo del 
giorno 14;   acqua minerale in bus/auto durante le visite, 1 bottiglia al giorno;    entrate nei musei, parchi, aree protette, festival ed eventi vari come 
da programma;   pass per il carnevale, quando previsto;   box di pronto intervento;   tasse locali;   kit da Viaggio;   l’assicurazione per l’ assistenza 
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


