
 

GUINEA BISSAU  
GUINEA BISSAU & ISOLE BIJAGOS – 

SPECIALE CARNEVALE DI BISSAU 2021 

da € 2.635 
voli esclusi  

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 12 Febbraio 2021 al 21 Febbraio 2021 

 
La Guinea Bissau rimane un Paese ancora inesplorato dove i confini tra l’acqua e la terra cambiano con il cambiare delle maree, 
coprendo e scoprendo mangrovie, spiagge ed estuari. Un viaggio che ci porterà verso foreste vergini, villaggi remoti, cerimonie 
animiste e il più grande arcipelago africano: le Bijagos. La maggior parte di queste isole non presenta insediamenti fissi e perciò è 
un vero paradiso per molte specie di uccelli e una fauna rara. Infine, Bissau regala l’opportunità perfetta per conoscere l’intrigante 
stile Afro-portoghese dalle vibrazioni uniche. Un itinerario per scoprire natura e cultura e contemporaneamente godere del relax 
sulle spiagge in cui le nostre orme sono le uniche tracce. Per viaggiatori in cerca di nuove e autentiche destinazioni! Il carnevale è 
la principale festa in Guinea Bissau. Con il suo incredibile mix di tradizioni africane e portoghesi, il carnevale esplode nel 
pomeriggio. Lungo la avenue principale iniziano la loro sfilata le maschere colorate dei diversi quartieri, maschere sacre e sacerdoti 
nei costumi tradizionali, guerrieri in pelle di coccodrillo e armati di frecce, ragazze iniziate con cinture di perline attorno alla vita e 
infine maschere contemporanee di cartapesta. Ore di vivace parata trasformano il carnevale in un’esperienza indimenticabile, una 
vera “fiesta popular” che unisce l’influenza portoghese e l’anima tribale africana. 
 

Partenze garantite Min 2 – Max 16 partecipanti 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto di Bissau in arrivo e partenza;    trasferimenti e visite in: minibus/microbus o veicoli 
4×4, potenti motoscafi adatti alla navigazione oceanica sull’Arcipelago delle Bijagos;    guida locale (parlante inglese; italiano se 
disponibile);    tour e visite come da programma; pernottamenti in camere standard, come da itinerario;    tutti i pasti come descritto, da 
colazione giorno 2 al pranzo giorno 9;    acqua minerale durante le visite;    ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse 
culturale;    kit di pronto soccorso;    tutte le tasse;    telefono satellitare (solo in casi di emergenza);    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


