
 

SIERRA LEONE 
SIERRA LEONE: MASCHERE, FORESTE E 

DIAMANTI 2021-2022 

da € 2.210 
voli esclusi  

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 5 Febbraio 2021 al 26 Dicembre 2022 

 
La Sierra Leone sta risorgendo da un tormentato passato che l’ha isolata dal resto del mondo e che ha lasciato intatte le sue 
tradizioni. La capitale Freetown: “la citta degli uomini liberi” fu fondata dagli schiavi liberati nelle Americhe che attraversarono 
una seconda volta l’oceano per ritornare alla “madre terra Africa”. Qui diedero vita a un’élite economica e culturale chiamata Krio. 
I Sierraleonesi sono un popolo cordiale, amante della vita e ben disposto a mostrare i diversi aspetti della propria cultura come la 
società femminile delle maschere e il Poro, la più difficile delle iniziazioni maschili. All’ombra di foreste ancora intatte, scopriremo 
i cercatori di diamanti che hanno reso famose queste terre. Alle prime luci dell’alba navigheremo lungo grandi fiumi che 
attraversano una vegetazione imponente infine, incontreremo scimpanzé e una rara fauna endemica. La parte finale del viaggio 
percorrerà una delle più belle coste dell’Ovest Africano. La penisola montuosa che continua da Freetown ha dato il nome al Paese, 
la “Sierra dei Leoni”, dove montagne e foresta lambiscono l’oceano: golfi, minuscoli estuari, isole incantate e le più scenografiche 
spiagge del Golfo di Guinea. Infine, una navigazione ci porterà alla scoperta delle Banana Islands. 
 

Minimo 2 – massimo 16 partecipanti 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto in arrivo (giorno 1) e partenza (giorno 9);   trasferimenti e visite in 
minibus/microbus e/o veicoli 4×4;    tour Leader;    tour e visite come da programma;  pernottamenti in camere 
standard, come da itinerario;    tutti i pasti: B = prima colazione L= pranzo – D = cena;    ana bottiglia di acqua 
minerale durante le visite;    ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale;    kit di pronto 
soccorso;    tutte le tasse;    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. 

 
 


