
 

SENEGAL 
SENEGAL DISCOVERY 2021 

da € 1.845 
voli esclusi  

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 3 Febbraio 2021 al 27 Dicembre 2021 

 
Seguendo una sorta di “frontiera incerta” tra terra e acqua, ci sposteremo attraverso una spettacolare varietà di paesaggi naturali: 
deserto, savana, foreste, estuari, paludi di mangrovie.  Gli uccelli migratori che, dai paesi freddi, vengono da millenni a svernare in 
queste  terre soleggiate ci accompagneranno, come una presenza discreta, lungo tutto l’itinerario. Infatti, in Senegal il Parco di 
Djoudj è considerato il principale santuario degli uccelli migratori. Scopriremo siti storici quali l’isola di Gorée che fu il punto di 
raccolta degli schiavi destinati al Nuovo Mondo; Saint Louis – la prima capitale dell’Africa Occidentale Francese.  Dakar, l’attuale 
capitale del Senegal e centro intellettuale africano fin dai tempi antecedenti l’indipendenza. Sperimenteremo contatti con genti e 
luoghi “senza tempo”, come i pastori nomadi e sperduti villaggi. Nella savana del nord saremo invitati all’accampamento di pastori 
nomadi e faremo la conoscenza della più grande confraternita africana che pratica un Islam assolutamente pacifico, rifiutando 
qualsiasi forma di fondamentalismo e violenza. Ci concentreremo anche sull’arte e la musica contemporanea: la metropoli di Dakar 
è da sempre la capitale culturale dell’Africa Occidentale e attira schiere di pittori, scultori e artisti provenienti dall’intero 
continente. 
 

Minimo 2 – massimo 16 partecipanti 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto di Dakar per l’ arrivo e 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, volo domestico;    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 10;    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 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. 

 
 


