SENEGAL

IL PAESE DELLA TERANGA

11- 20 Febbraio 2020

.

Teranga significa ospitalità, che in Senegal si traduce in: accoglienza,
rispetto, gentilezza e allegria.
Le attrazioni naturali, lo spirito artistico dei suoi abitanti, la fusione di
varie etnie e tradizioni rendono questa terra una meta suggestiva da
scoprire, ricca di sfumature e di colore.
Il tour permette una panoramica abbastanza ampia su un paese che
offre spunti di interesse etnografico, culturale e naturalistico: parte
dalla capitale Dakar per raggiungere l’oceano nei pressi di Saly.
Un viaggio lungo strade e piste in condizioni piuttosto buone.
Un’esperienza che richiede spirito di adattamento ma che
consigliamo per conoscere lo stile di vita, la storia e le tradizioni di
questo affascinante Paese.

OPERATIVO VOLI
11.2 Malpensa-Dakar
20.2 Dakar-Malpensa

18.55-23h55
01h45-08h30

(durata 6 ore)
(durata 6 ore)

11 Febbraio, martedì: TICINO – DAKAR
Trasferimento in pullman dal Ticino all’aeroporto di Milano. Volo di linea diretto per Dakar. Dopo l’arrivo a
destinazione, trasferimento in bus privato all’albergo e pernottamento in Hotel.
12 Febbraio, mercoledì: DAKAR – ESCURSIONE ISOLA DI GOREE
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata ad una visita panoramica della capitale alla scoperta del centro,
dei quartieri residenziali e coloniali: il Monumento della Renaissance, Piazza della Indipendenza, la Place du
Souvenir, Palazzo presidenziale e il Teatro Nazionale Daniel Soriano. Al termine imbarco sul traghetto diretto
all’isola di Gorée (20 min). Pranzo in ristorante locale e visita dell’antica Casa degli Schiavi e del Museo Storico.
Nel pomeriggio rientro in traghetto a Dakar. Cena al ristorante dell’hotel e pernottamento.
Isola di Gorée: rimane a 4 km al largo
di Dakar La popolarità di questa piccola
isola è princi-palmente legata alla sua
storia che racconta della tratta degli
schiavi dal 1444 al 1848 attraverso
l’Atlantico verso America, Brasile e
Caraibi. L’intera isola è stata inserita
nell’elenco dei patrimoni della umanità
dell’UNESCO nel 1978. La celeberrima
Maison des Esclaves è dal 1962 un
museo. Oggi la bellezza dell’isola è in
netto contrasto con la sua triste storia. Le
spiagge sabbiose sono tranquille e
incontaminate, le strade affiancate da
aiuole fiorite, le casette pittoresche sono
ricoperte da bouganville; ristoranti e
boutique spuntano ovunque. Nella zona
alta dell'isola, denominata "le castel" si possono ammirare i dipinti dei pittori locali. Significativa la presenza di gruppi di
percussioni, come gli Africa Djembé, che da molti anni conservano la tradizione della musica e della danza tradizionale.
13 Febbraio, giovedì: DAKAR – LAGO ROSA – ST LOUIS (305 km)
Dopo la prima colazione, partenza in bus alla volta del Lago Rosa (Lago Rebta), incantevole laguna a 30 km dalla
capitale, situata a poche centinaia di metri dalla riva dell’oceano e circondata da alte dune di sabbia. Il suo colore
è dovuto alla presenza di particolari microrganismi nell’acqua e varia in base alla luce e ai fenomeni atmosferici.
La maggiore intensità si ha da novembre a giugno. Il lago costituisce anche un’importante fonte di sostentamento
per la popolazione locale grazie all’attività di estrazione del sale. Pranzo a buffet allestito direttamente sulla
spiaggia. In seguito proseguimento verso Nord per St Louis, città dalla caratteristica architettura situata in un
particolare contesto naturale. Cena e pernottamento in Hotel.
Lago Rosa - Questo lago, già famoso in quanto ultima tappa della
celeberrima gara Parigi-Dakar, rappresenta un ecosistema unico e
magico che ospita specie rare e ancora poco studiate. La
colorazione del lago varia tra il rosa e il rosso scuro, quasi ruggine,
a seconda delle condizioni climatiche: La stagione migliore per
ammirare questo spettacolare fenomeno è quella secca, da
novembre ad aprile. È anche noto per il suo alto contenuto di sale,
che, come quella del Mar Morto, permette alle persone di
galleggiare facilmente. Il lago Retba è sotto esame dal comitato del
patrimonio mondiale per l'inclusione come Patrimonio mondiale
dell'umanità. Costituisce inoltre un’importante fonte di
sostentamento per la popolazione locale grazie all’attività di
estrazione del sale.

14 Febbraio, venerdì: ST LOUIS - PARCO DJOUDI – ST LOUIS (150 km)
Dopo la prima colazione si dedica la mattinata al parco Djoudi, una delle riserve mondiali più grandi per varietà
ornitologica: fenicotteri, aironi, gru, marabù, pellicani. L’escursione prevede un tratto in piroga sul fiume. Pranzo
presso un Lodge locale.
Parco Djoudi – Si trova a 70 km a nord di Sant Louis e si estende su una superficie di 16.000 ettari. Paradiso degli
uccelli migratori, è la terza riserva ornitologica al mondo. Creato nel
1971, è stato iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1981.
Comprende un habitat di vario tipo, acquatici e terrestri, che ospitano
numerose specie di uccelli migratori, molti dei quali attraversano il
deserto del Sahara, che tra
novembre
e
maggio
sfuggono al freddo europeo
e nidificano qui grazie al
clima favorevole. Delle
circa 400 specie di uccelli i
più
numerosi
sono
i pellicani e i fenicotteri. Il parco racchiude una parte del fiume Senegal con
vari canali, bacini, laghetti e un piano d’acqua permanente che attrae
tantissime specie di uccelli.
Nel pomeriggio si rientra a St.Louis per la visita panoramica della città vecchia in calesse.
Cena e pernottamento in Hotel.
Saint Louis – ex capitale del periodo coloniale è situata a Nord a
250 km da Dakar Nord, su un'isola alla foce del fiume Senegal. Conta
una popolazione
di
171.000
abitanti ed è la
5a città del
Paese. È una
località
multicolore,
pittoresca e ricca di storia che riporta al secolo scorso. Lo spettacolare
Ponte Faidherbe (dal nome dell’ex governatore) collega l’isola alla
terraferma. Interessante la zona del porto, dove i pescatori fanno
essiccare buona parte del pesce pescato su impalcature di legno.
Molto pittoresco il mercato centrale, dov'è possibile acquistare splendidi tessuti in un dedalo di viuzze.
15 Febbraio, sabato: ST LOUIS – KAOLACH – TOUBACOUTA (460 km)
Prima colazione in Hotel. Si parte verso sud alla volta di Kaolack, capitale del Saloum e antico porto specializzato
nel trasporto degli arachidi. Pranzo e nel pomeriggio si prosegue verso Toubacouta, il villaggio delle mangrovie
nel delta del Saloum. Cena e pernottamento in Hotel.

Kaolach - In principio l'area dove sorge oggi la città, sulla riva destra del fiume Saloum, di fronte all'isola di Kouyong, era
un luogo di ritrovo di molti mercanti, che si radunavano vicino a un albero
sacro per dare origine a un mercato. Nei primi anni del XVI secolo,
divenne capitale del regno di Saloum. Nel XVII e XVIII secolo, nel territorio
si trovavano una serie di villaggi di tribù diverse. Nei primi anni XIX secolo,
l'intero fiume Saloum cadde sotto la dominazione francese, che impose
nuove leggi ed esercitò il commercio di schiavi. Nella fascia di territorio
dove oggi c'è Kaolack i francesi costruirono il forte Kaolack Pinet Laprade,
che fu attaccato ripetutamente dalle tribù locali. I francesi fondarono la
città nel 1860, e iniziarono la lavorazione a livello industriale di arachidi.
Nel 1911 viene completata la linea ferroviaria Dakar-Niger, che aumento
considerevolmente la produzione di arachidi. Alla fine del XX secolo, la
città è stata un importante centro dell'ordine di Tijaniyyah. Per questo
nel 1910 fu realizzata una moschea nel quartiere Lewna. Una seconda moschea fu aperta nei primi anni del 1930 a
Medina Baay.
16 Febbraio, domenica: TOUBACOUTA – SIPO – MISSIRAH – SALY (180 km)
Dopo la prima colazione in hotel, si raggiunge il villaggio di Sipo in piroga a motore e si visita in seguito Missirah.
Il Parco del Delta del fiume Saloum, Patrimonio
dell’UNESCO, si estende su oltre 76.000 ettari di paludi di
mangrovie, isole sabbiose, ampie zone di acqua e boschi. È il
secondo Parco Nazionale del Senegal e oltre alla sua vita
marina, la sua attrazione principale è il paesaggio
straordinariamente vario e le centinaia di specie di uccelli che
attrae. Rientro quindi in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
si prosegue per Saly. Cena e pernottamento in hotel.

17 Febbraio, lunedì: SALY – ESCURSIONE FACOLTATIVA A JOAL FADIOUTH
Mezza pensione in Hotel (prima colazione e cena). Intera giornata a libera disposizione per relax in spiaggia.
Facoltativo: visita di mezza giornata (mattina) con guida parlante italiano di Joal e l’isola di Fadiouth (40 km).
Joal è il villaggio natale del poeta ed ex presidente del
Senegal, Leopold Sédar Senghor. Si visita la casa di famiglia
e si continua raggiungendo l’isola di Fadoiuth, collegata a
Joal tramite
un ponte di
legno.
L’isola
è
formata da
conchiglie
depositate
nel corso
dei secoli,
su cui sorge un piccolo villaggio, dove cristiani e musulmani
vivono in armonia. Tra le curiosità ammireremo i granai per il
miglio su palafitte e il cimitero delle conchiglie.

18 Febbraio, martedì: SALY – ESCURSIONE FACOLTATIVA ALLA RISERVA DI BANDIA
Mezza pensione in Hotel (prima colazione e cena). Intera giornata a libera disposizione per relax in spiaggia.
Facoltativo: visita di mezza giornata (mattina) in jeep 4x4 alla riserva di Bandia (25 km) con ranger a bordo.
Bandia è un parco naturale creato per la
conservazione della flora e della fauna. Si estende su
circa 1200 ettari e comprende più di 22 specie animali
in libertà: gazzelle, facoceri, struzzi, giraffe, zebre,
rinoceronti, scimmie, bufali e diverse specie di uccelli.
Si segue una pista di 23 km che permette di ammirare,
oltre agli animali, anche i maestosi baobab. Il parco non
ospita i predatori come leoni, leopardi e ghepardi e
nemmeno gli elefanti.

19 Febbraio, mercoledì: SALY – DAKAR
Mezza pensione in Hotel (prima colazione e cena). Giornata a libera disposizione per relax in spiaggia e gli ultimi
preparativi prima del viaggio di rientro. La camera rimane a disposizione tutto il giorno. Dopo cena trasferimento
in bus privato all’aeroporto di Dakar. Imbarco sul volo diretto a Milano. Notte in volo.
20 Febbraio, giovedì: ARRIVO IN TICINO
Presto in mattinata si atterra all’aeroporto di Milano. Dopo il ritiro del bagaglio a Malpensa, rientro in Ticino in
pullman.
18 FEBBRAIO – 3 MARZO 2

HOTEL previsti durante il tour
Dakar (2 notti)

Terrou-Bi 5*https://terroubi.com oppure
Pullman Teranga 5* https://www.accorhotels.com/it/hotel-0563-pullmandakar-teranga/index.shtml

St Louis (2 notti)

La Residence 3*www.hoteldelaresidence.net oppure
De La Poste 3* https://www.hoteldelapostesaintlouis.com

Toubacouta (1 notte)

Les Paletuviers 3*http://www.lespaletuviers.com/
video https://www.facebook.com/paletuviersboutiquehotel/videos/911878248976661/

Saly (3 notti)

Lamantin 5* https://www.lelamantin.com/
video https://www.youtube.com/watch?v=l0MZluWoLOM

NB: nomi definitivi degli hotel con i documenti di viaggio

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 3‘240.-

Supplementi per persona
camera singola
piccolo gruppo (15-19 partecipanti)
Isola Fadiouth e Joal (mezza giornata, min 10 persone)
Safari Riserva Bandia (mezza giornata, min 10 persone)
assicurazione annullamento
Spese dossier*

CHF 550.CHF 230.CHF 50.CHF 65.CHF 200.CHF 60.-

* offerte per prenotazioni fino a 90 giorni dalla partenza

Il prezzo comprende:
 Trasferimento in pullman privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
 Volo di linea Air Italy da Malpensa a Dakar e ritorno in classe economica
 Franchigia bagaglio di 23 kg a persona
 Tasse aeroportuali (Chf 200.-)
 Trasferimento privato dall’aeroporto di Dakar all’hotel e da Saly all’aeroporto di Dakar
 Trasporto privato in pullman con aria condizionata durante tutto il tour. Gli ultimi giorni al
mare a Saly nessun mezzo di trasporto a disposizione, salvo per le escursioni facoltative
 Sistemazione nei migliori alberghi disponibili nelle località previste per i pernottamenti
 Biglietto traghetto regolare da Dakar all’isola di Gorée e ritorno
 Visite ed escursioni come da programma ad eccezioni di quelle facoltative durante il soggiorno a Saly
 Trattamento di pensione completa durante il tour (Bevande escluse);
mezza pensione a Saly (prima colazione e cena. Bevande escluse)
 Guida locale parlante italiano durante tutto il tour
 Documentazione di viaggio
 Assistenza da parte di un accompagnatore dal Ticino
NOTE:
 L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 15 partecipanti
(supplemento piccolo gruppo).
 Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari.
 L’importo delle tasse aeroportuali è soggetto a riconferma all’ emissione del biglietto aereo
 La classificazione alberghiera è quella ufficiale del paese; lo standard non è paragonabile a quello
europeo. Le strutture scelte sono le migliori disponibili.
 In caso di necessità, dovuta a cambiamenti di operativi voli o disponibilità alberghiera, il tour
può subire variazioni, mantenendo comunque le medesime visite
 Documenti per l’espatrio: passaporto con validità residua di 6 mesi dopo la data del rientro.
 Vaccinazioni: nessuna obbligatoria; raccomandata febbre gialla. Consigliamo di consultare
il proprio medico

