
GRAN TOUR DEL SENEGAL
28 OTTOBRE – 4 NOVEMBRE

1° GIORNO:  DAKAR Volo diretto Milano-Dakar con Meridiana Fly, arrivo in aeroporto a Dakar, accoglienza del nostro
corrispondente in loco e trasferimento presso NOVOTEL DAKAR**** cena e pernottamento.

2° GIORNO: DAKAR E L'îLE DE GOREE Visita di Dakar, dei suoi variopinti mercati e del villaggio artigianale di
Soumbedioune.  Imbarco  per  l'île  de  Gorée  (traversata  di  circa  20  mn)  classificata  PATRIMONIO  MONDIALE
dall'UNESCO. Visita della casa degli schiavi. Ritorno a Dakar e partenza verso il Nord in direzione Niayes per
scoprire il Lago Rosa, che deve il suo color porpora a una particolare pigmentazione dell'alga presente nelle sue
acque. Pranzo, tour del lago con sosta per osservare la raccolta del sale, attività principale praticata nella zona.
Arrivo a Saint-Louis (260 km), cena e pernottamento presso HOTEL CAP ST LOUIS****

3° GIORNO LE DJOUJ O LA LANGUE DE BARBARIE  Tour in piroga sul fiume Sénégal. Visita del Parco Nazionale di
Djouj  o  della  Langue de  Barbarie,  dove risiedono  una  moltitudine  di  uccelli  acquatici  di  diverse  specie.  Nel
pomeriggio visita di Saint-Louis, girovagando fra le strette stradine e le tipiche casette colorate con i balconi in
legno. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAINT-LOUIS - TOUBA - KAOLACK – BANJUL  Dopo la prima colazione partenza pe Touba, la Città
Santa,  grande  centro  religioso  dei  Mourides,  e  a  seguire  visita  di  Kaolack  et  Banjul,  capitale  del  Gambia.
Traversata del fiume col traghetto (costo del visto di ingresso in Gambia, che verrà fatto direttamente  sul posto:
23.000 CFA o 36 euro). Cena e pernottamento presso HOTEL LAICO ATLANTIC****

5° GIORNO: BANJUL E LA FORESTA DI MAKASUTU « foresta profonda »  Partenza pe Makasutu, foresta di palme
situata ai bordi del fiume Gambia dove potrete osservare numerosissime specie di uccelli africani. Pranzo tipico
gambiano. Ritorno a Banjul e visita del mercato artigianale e dei suoi coloratissimi tessuti. Cena e pernottamento in
hotel.  

6° GIORNO: BANJUL - LE SALOUM  Partenza per rientrare in Senegal diretti a Toubacouta, nel Delta del Saloum,
tipico villaggio senegalese con la foresta di mangrovie e le mille isole.  Nel primo pomeriggio, escursione sulle



piroghe attraverso un incredibile dedalo di isolotti abitati da numerosi uccelli acquatici dove ammirare uno splendido
tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento presso HOTEL PALETUVIERS****

7° GIORNO: LE SALOUM - SALY - DAKAR   Partenza per Joal e Fadiouth, alla scoperta dei granai costruiti su
palafitte e dello splendido villaggio di pescatori di Fadiouth, completamente ricoperto di conchiglie. Gli abitanti le
hanno raccolte per secoli, mangiando l’animale ed usando i gusci per costruire praticamente qualunque cosa. Tutta
l’isola è oggi ricoperta di conchiglie, compreso il cimitero che è diventato una insolita meta turistica per il suo
aspetto incredibile: tutto il paesaggio è ricoperto di conchiglie, da cui spuntano qualche albero e qualche lapide. Il
cimitero ha anche un’altra particolarità: è l’unico cimitero in Senegal dove sono sepolti sia cristiani che musulmani,
a testimonianza del rispetto e della fratellanza che contraddistinguono questo splendido popolo.  Proseguimento
verso Saly e sistemazione in hotel, cena e pernottamento presso PALM BEACH HOTEL****  

8° GIORNO-  DAKAR - ITALIA tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro diretto
a Milano Malpensa.



Partenza VENERDI 28 OTTOBRE da Milano Malpensa con Meridiana Fly
Tour di 8 giorni – 7 notti/ Sistemazione in camera doppia

 Trattamento di PENSIONE COMPLETA
Quota a persona in camera doppia: euro 1.200,00
Quota scontata riservata a voi:  euro 1.050,00

Da aggiungere a persona
Assicurazione medico bagaglio: euro 25

QUOTA RISERVATA A VOI FINITA A PERSONA: EURO  1.075,00

La quota comprende: Volo a/r Milano-Dakar diretto Meridiana Fly – tasse aeroportuali – tutti i trasferimenti in
pullman – guida e assistenza di personale qualificato in lingua italiana- sistemazione per tutto il tour in camera
doppia – trattamento di PENSIONE COMPLETA – tutti gli ingressi ai siti visitati - assicurazione medico bagaglio
Supplemento camera singola euro 170,00

POSSIBILITA' DI ESTENDERE IL TOUR CON SOGGIORNO MARE A SALY PRESSO HOTEL PALM BEACH 4**** CON
QUOTE A PARTIRE DA 190 EURO PER 5GG/4NT IN MEZZA PENSIONE

 

Via 5 maggio 5r – 16146 Genova, raffaella@genovagando.it, 010.8696267, 338.3907883
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