
 

 

 Alla scoperta della Guinea Bissau, dove il confine 
tra terra e acqua cambia in continuazione. Una 
natura spettacolare con savana, foreste, fiumi 
lagune e oceano, e con delle etnie sperdute che 
praticano ancora antiche cerimonie animiste.  

 

 

 
9 giorni/ 7 notti

 

 
• Il carnevale di Bissau 
• Il carnevale tribale 
• I Manjaco 
• Le isole Bijagos 
• Paesaggi mozzafiato 
 
 



 

 

 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza per il 

Guinea Bissau con volo di linea Volo per Bissau.. Arrivo  nella notte incontro  

con  lo  staff  Kanaga Adventure che provvederà al trasferimento all’Hotel 

Azalai 24 deSeptiembro o similare. Pernottamento. 

 

Colazione e partenza in speed boat privata per l’ARCIPELAGO DELLE 

BIJAGOS, situato al largo delle coste della Guinea Bissau e composto da 88 

isole e isolotti (di cui solo una ventina abitati), dichiarato sito patrimonio 

mondiale dell’umanità dall’UNESCO e considerato la “Polinesia” dell’Oceano 

Atlantico. Su queste isole disseminate di spiagge e ricoperte di vegetazione 

lussureggiante e fitta di mangrovie, le tradizioni animiste e i costumi ancestrali 

vengono ancora rispettati e mantenuti intatti da secoli. L’intera popolazione 

dei Bijagos appartiene a quattro clan principali che seguono la linea matriarcale 

e sono raggruppati in villaggi governati da un re, dalla sua pretessa e da un 

consiglio di anziani. Arrivati a BUBAQUE, capitale e isola principale 

dell’arcipelago, sistemazione all’hotel Casa Dora o similare, pranzo e 

pomeriggio da dedicare alla scoperta del villaggio o al relax balneare 

(spostamenti sull’isola a piedi o con mezzi da noleggiare in loco). 

Cena libera e pernottamento in bungalow con servizi. 

 

Colazione all’hotel e partenza per l’escursione in barca all’ISOLA DI ORANGO, 

parco naturale famoso per i rari ippopotami di acqua salata e per essere il luogo 

di sepoltura dei re e delle regine delle Bijagos. Passeggiata (circa 1 ora) tra 

villaggi tradizionali di pescatori fino ad arrivare al punto di osservazione di 

questi enormi mammiferi. Rientro a Bubaque, pranzo in hotel. Pomeriggio da 

dedicare alla scoperta del villaggio o al relax balneare sulla spiaggia 

(spostamenti sull’isola a piedi o con mezzi da noleggiare in loco). 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Colazione e visita in 4x4 di alcuni villaggi tradizionali a BUBAQUE  dove,  con  

un  po’ di  fortuna, potremo assistere ad  un’autentica  cerimonia  animista,  

religione  ancor  oggi prevalente nell’arcipelago. Pranzo  in   hotel   e  

trasferimento  in   4x4   alla   splendida SPIAGGIA   DI   BRUCE,   angolo   

selvaggio  all’estremità dell’isola, ideale per il relax balneare. Rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

PROGRAMMA 



 

 

Colazione e mattinata dedicata alla scoperta del villaggio o  al relax balneare 

sulla spiaggia (spostamenti sull’isola a  piedi o con mezzi da noleggiare in loco). 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio parteciperemo alle manifestazioni del 

CARNEVALE DI BUBAQUE, dove centinaia di giovani ragazze e “regine” 

Bijagos sfilano e danzano incessantemente indossando solo la saia, una piccola 

gonnellina di paglia o fibra naturale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Colazione e partenza in speed boat privata per Bissau passando per l’isola di 

BOLAMA, che fù un importante centro per il commercio dell’avorio e delle 

arachidi e  capitale della Guinea Bissau dal 1870 al 1942, come testimoniano i 

suoi decadenti edifici di epoca coloniale. Pranzo in un ristorante e 

proseguimento a Bissau all’Hotel Azalai 24 de Septiembro o similare. 

Cena libera e pernottamento in hotel.. 

Colazione e visita della capitale BISSAU, adagiata sulle rive del Rio Geba, e che 

conta circa 400.000 abitanti e numerose tracce della dominazione coloniale 

portoghese, come i decadenti edifici dai colori pastello rosa e giallo e gli 

azulejos del centro storico. Passeggieremo nei quartieri di Bissau Velho, 

visiteremo la cattedrale, il palais de la poste (esterno), la fortezza di Amura 

(esterno), ancora oggi quartier generale delle forze militari, la piazza degli eroi 

nazionali ed il porto, dove piroghe multicolore attraccano con le reti 

stracariche. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio parteciperemo alle 

manifestazioni del CARNEVALE DI BISSAU in un clima di divertente  euforia: 

vortici di corpi oleati e dipinti, vestiti tradizionalmente e ornati di cavigliere di 

semi di mango, sfilate di gruppi di ballerini, grandi maschere giganti di 

cartapesta, rappresentazioni burlesche e satiriche, ... Cena libera seguita da 

trasferimento in  hotel. Pernottamento all’hotel Azalai. 

  

Colazione. Altra giornata di Carnevale. PAstri lilberi in serata trasferimento in 

Aeroporto in serata imbarco. Notte in volo.   

Imbarco nella notte. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

  



 

 

 

 

 
BASE 4 O PIÙ PARTECIPANTI  A PARTIRE DA 2350€  

 
 

 Passaggi Aerei con voli di linea Royal Air Maroc in classe economica 20 kg di franchigia bagaglio (valigie non rigide) 

 Alloggi come da programma (o equivalenti) 

 Pensione completa dalla colazione del giorno 2 al pranzo del giorno 8 

 Tutti i trasporti 

 Guida parlante italiano 

 Tutte le visite e attività come menzionato nel programma 

 Costo del carburante, pedaggio, parcheggio, e assicurazione del veicolo 

 Tutte le tasse generalmente applicabili 

 

 

 Tasse aeroportuali € 320 circa 

 Visto per Guinea Bissau € 80 

 Supplemento singola € 280 

 Tutte le bevande  

 Ogni pasto non indicato come compreso 

 Spese di natura personale come mance, facchinaggio, lavanderia, ecc. 

 Mance per fotografie 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del costo totale del viaggio 

 Qualsiasi altra cosa non indicata ne “La quota comprende” 

 

Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 
TRASPORTI: I motoscafi fuoribordo sono equipaggiati per la navigazione atlantica con giubbotti salvagente, bussola, GPS, ecoscandaglio. Durante 
la navigazione i partecipanti potrebbero essere raggiunti da qualche spruzzo d’acqua marina, consigliamo di proteggere accuratamente apparecchi 
fotografici, video e quant’altro e di portare con voi un K-way. MAREE: L’ordine cronologico delle visite potrebbe essere modificato in funzione delle 
maree, mantenendo comunque tutte le visite, seppure diversamente scaglionate. PASTI: Pranzi: pasti freddi (picnic) o ristoranti. Cene: negli hotel, 
vasta scelta fra le specialità di pesce e disponibilità di altri piatti. Menu vegetariani disponibili, si prega di avvisare al momento della prenotazione. 
HOTEL: Gli hotel sono stati scelti accuratamente. Tenendo in considerazione la scarsa disponibilità di camere e i casi di forza maggiore, gli 
organizzatori si riservano la possibilità di sostituirli con altre sistemazioni alberghiere, il più possibile equivalenti. In alcuni hotel la poca 
disponibilità di camere non garantisce sempre la possibilità di usufruire di camere singole. 
BAGAGLIO: In conseguenza dell’itinerario e dei numerosi trasbordi dai natanti, il peso massimo dei bagagli non deve superare 20 kg a persona, 
consigliate sacche morbide ed impermeabili. 

 

L’itinerario è accuratamente studiato per farvi scoprire luoghi dove l’arrivo di uno straniero è ancora un evento eccezionale.  Intelligenza e 
flessibilità sono le attitudini necessarie per un viaggio “fuori dagli itinerari battuti”. Con la giusta attitudine potrete approfittare pienamente 
dell’esperienza e apprezzare la bellezza di paesaggi ancora integri, l’ospitalità spontanea delle genti, il mistero, le cerimonie, la filosofia di vita, la 
magia che queste popolazioni saranno disponibili a condividere con noi. 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


