
 

TOGO / BENIN / GHANA 
TOGO, BENIN E GHANA – FESTIVAL E 

TRADIZIONI 2021 

da € 2.810 
voli esclusi  

14 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 8 Gennaio 2021 al 27 Dicembre 2021 

 
La nostra fantastica odissea culturale ci condurrà nei luoghi più remoti di Ghana, Togo e Benin alla scoperta di un mondo tribale ancora oggi guidato dagli 
spiriti degli antenati. Lungo la costa, nel cuore della pratica vudù, incontreremo i sacerdoti del culto, assisteremo a danze che culminano nella trance e 
saremo testimoni della grande influenza che gli spiriti vudù esercitano sui loro adepti. Dirigendoci verso l’interno incontreremo l’etnia Taneka e Tamberma e 
le loro splendide dimore fortificate. Proseguiremo entrando a Kumasi  nel Regno d’Oro degli Ashant . Al termine del nostro viaggio esploreremo la famosa 
Costa degli Schiavi con i suoi Forti, testimonianza di un ben triste passato. Sicuramente uno dei più emozionanti e spettacolari viaggi in Africa Occidentale. 
Akwasidae Festival (Ghana): Nel calendario Ashanti, ogni anno alcuni giorni vengono riservati ad una particolare celebrazione presso il Palazzo Reale. 
Durante la cerimonia il re siede sotto un grande e variopinto ombrello, indossa tessuti  vivaci oltre ad antichi gioielli d’oro massiccio (i gioielli e le maschere in 
oro Ashanti fanno parte dei capolavori dell’arte africana). Davanti al monarca si apre uno stretto corridoio formato da porta tori di spade e custodi dei coltelli 
rituali, guardiani armati di fucili ad avancarica, dignitari con ventagli di piume di struzzo. Ai lati del re siedono gli anziani e i consig lieri sotto l’autorità del 
“portaparola”, il linguista regale, che tiene in mano i simboli del potere ricoperti d’oro. Mentre i cortigiani offrono i propri doni, i griots (cantastorie) recitano 
la storia dinastica dei re Ashanti. Suonatori di tamburi e di trombe d’avorio scandiscono il ritmo della celebrazione. Danzatrici corpulente, avvolte in tessuti 
rosso sgargiante, eseguono danze tradizionali caratterizzate da un’alternanza di movimenti delicati e di spostamenti rapidi da una parte all’altra della scena . 
La regina madre si unisce alla festa accompagnata dalla sua corte, tutta composta da donne. Questa cerimonia tradizionale si svolge in uno degli ultimi regni 
africani ad aver conservato gli antichi rituali. Vivremo l’atmosfera, il sapore, lo splendore dei  grandi monarchi delle foreste. Maschere Egun (Benin): Le 
maschere Egun rappresentano gli spiriti dei defunti e di fatto, secondo la popolazione locale, “sono” i defunti. Le maschere Egun arrivano dalla casa delle 
maschere indossando costumi colorati e brillanti, e sfilano nelle vie del villaggio lanciandosi repentinamente all’inseguimento dei curiosi e incauti spettatori 
che troppo si avvicinano quasi a sfidare le maschere. I partecipanti non devono farsi toccare da Egun: proveniente dall’aldilà potrebbe condurli con sé. 
Quando la maschera irrompe sulla scena, si assiste a una specie di corrida che suscita un mix di paura ed ilarità. In alcuni casi coloro che sono raggiunti dalle 
maschere cadono in uno stato di catalessi e sono portati subito nella casa delle maschere per un trattamento segreto che li farà ritornare nel mondo dei vivi. 
 

Minimo 2 – massimo 16 partecipanti 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto in arrivo e partenza;  trasferimenti e visite in minibus/microbus e/o veicoli 4×4;    guide locali parlanti 
Italiano;    tour e visite come da programma; pernottamenti in camere standard, come da itinerario;    tutti i pasti come descritto: 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;     
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 . 

 
 


