
 

Un viaggio attraverso i molteplici villaggi di questo 
paese per scoprire maschere e cant i che nascono da 
ant iche tradizioni.  La danza è protagonista assoluta: 
danze d’iniziazione, taumaturgiche, spirituali e 
celebrat ive ci accompagneranno attraverso questo 
percorso indiment icabile. 
 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 
12 giorni/  10 notti

• Alla corte del re degli Agni 
Indenié 

• I Senoufo e le loro tradizioni  
• Le maschere Yacouba 
• Le savane 
• L’imponente basilica di 

Yamoussokro 
• La spiaggia della città coloniale 

di Grand Bassam 



 

Volo per Abidjan. All’arrivo incontro con lo staff che provvederà al 
trasferimento al Grand Hotel o similare, pernottamento in camera doppia con 
servizi. 
 

Dopo la colazione assistenza per il cambio degli euro e per l’eventuale acquisto 
di una scheda telefonica locale. Partenza per ABENGOUROU, capoluogo della 
regione situata ad est verso i confini con il Ghana, attraversando una 
vegetazione f itta interrotta da campi di banane. All’arrivo sistemazione 
all’Hotel Le Royaume o similare, pranzo in un ristorante e nel pomeriggio visita 
del palazzo reale e del museo degli Agni Indenié, popolazione di st irpe Akan 
emigrata dal Ghana nel XVII secolo a causa delle mire espansionist iche 
dell’impero Ashanti. Incontreremo alcuni dignitari vest it i con gli abit i 
tradizionali, portando loro in dono delle bott iglie di gin, ed il re se disponibile. 
Cena libera e pernottamento in hotel in camera doppia con servizi. 
 

          

Dopo la colazione partenza per ANIASSUE’, sede di una scuola per 
sacerdotesse animiste, dette komian. Qui incontreremo le fet icheuses, custodi 
di divinità ancestrali, e potremo assistere alle danze taumaturgiche che queste 
eseguono spargendosi il corpo di caolino. Proseguimento per Bouaké, pranzo 
lungo il tragitto. All’arrivo sistemazione all’Hotel Mon Afrik o similare, cena 
libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 

 

Dopo la colazione partenza verso nord in un t ipico paesaggio saheliano, che 
preannuncia l’arrivo nelle terre dell’etnia Senoufo. Pranzo con lunch box  
(sandwich e frutta). Visita del villaggio di KAPELA, dove si producono perle di 
terracotta dipinte a mano dagli art igiani per produrre monili, e di 
WARANIENE’, famoso per i tessitori. Qui assisteremo alla DANZA BOLOYE, 
detta anche “danza della pantera”, che fa parte dei rituali iniziat ici del Poro. 
Arrivo a Korhogo e sistemazione all’Hotel La Rose Blanche o similare, cena 
libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 

PROGRAMMA 



 

 

 
Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla visita del   PAYS 
SENOUFO   nei   dintorni   di   KORHOGO:  il santuario  animista  della  pietra  di  
Shienlow,  dove  i fedeli effettuano    regolarmente    sacrifici    animali,    le   
miniere art igianali di granito, il quart iere degli scultori su legno di Koko,  la  
cooperat iva di  donne  che  fabbricano  il  burro  di karité. Pranzo in un 
ristorante. Nel pomeriggio visita del villaggio dei fabbri di KONI, dove si   
perpetua   l’arte   dei   forgerons,   maestri   del   fuoco, il villaggio  di  FAKAHA,  
famoso  per  le  tele  che ispirarono anche  Pablo  Picasso  durante  un  suo  
soggiorno  in   Costa d’Avorio, ed il villaggio di TAPALAKAHA, dove le  donne 
producono vasi ed utensili in argilla. Possibilità di assistere ad un FUNERALE     
SENOUFO con maschere  tradizionali  qualora  si  svolga  durante  il  nostro 
soggiorno. Rientro a Korhogo, cena libera e pernottamento in hotel.

 
Dopo la colazione visita di NIOFOINS, t ipico villaggio con gli affusolat i granai 
Senoufo, per ammirare le sue case dei fet icci dalla forma conica ed appuntita, 
alte fino a 5 metri. Partenza per BOUNDIALI, dove in un villaggio assisteremo 
alla danza NGORO, facente parte delle iniziazioni delle giovani ragazze. Pranzo 
in un ristorante. A seguire visita di alcuni VILLAGGI PEULH, etnia di allevatori 
nomadi di origine nilot ica presente in tutto il  Sahél, caratterist ici per i loro 
cappelli a falde larghe e per il tatuaggio sulle labbra delle donne sposate. 
Proseguimento a ODIENNE, sistemazione all’Hotel des Front ieres o similare, 
cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

 

 
Colazione ed incontro con i CACCIATORI MALINKE’  dett i donso, ritenut i 
conoscitori delle forze occulte e del potere delle piante, che con le loro tuniche 
riempite di gris gris (amulet i) danzeranno al suono del simbi. A seguire 
partenza in direzione sud verso TOUBA, cuore  del PAYS YACOUBA (dett i 
anche Dan), pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio, in un villaggio 
tradizionale, assisteremo all’uscita della maschera sui trampoli Gue Gblen dalla 
foresta sacra, caratterist ica per le sue qualità acrobat iche. Proseguimento a 
Man, sistemazione all’Hotel Les Cascades o similare, cena libera e 
pernottamento in camera doppia con servizi.
 

 

Di primo matt ino, dopo la colazione, partenza per DANANE verso la front iera 
con la Liberia, regione caratterist ica per    i suoi ponti di liane sul f iume 
Bandama, che si dice siano stat i creat i dagli spirit i della foresta. Rientro a 
MAN e visita: la foresta delle scimmie sacre di Gbepleu, la cascata di Zadepleu, 
l’art igianato su legno  rosso di aloa, le bout iques di maschere Dan. Pranzo in un 
ristorante. Nel   pomeriggio   proseguimento   a   Daloa,    sistemazione all’Hotel  
Les Tropics o  similare,  in bungalow doppio   con servizi privat i. Cena libera e 
pernottamento. 



 

 

Dopo la colazione partenza per la capitale YAMOUSSOKRO (detta anche 
Yakro), con sosta lungo il tragitto ad una piantagione di cacao, dove 
scopriremo i segret i del principale prodotto d’esportazione del paese. Visita 
della basilica di Notre Dame de la Paix, l’edificio religioso crist iano più grande 
al mondo, elaborato sul modello di San Pietro a Roma e fortemente voluto dal 
presidente ivoriano Felix Houphouet-Boigny. Pranzo in un ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per i villaggi tradizionali Baulé, dove potremmo 
partecipare alla produzione di att ieké (semola di manioca), assaggiare il banji 
(vino di palma), ammirare l’opera dei tessitori di kita, e partecipare alla DANZA 
DELLE MASCHERE GOLY. Rientro a Yamoussokro dove potremo assistere al 
pasto dei caimani sacri davanti al palazzo presidenziale. Sistemazione all’Hotel 
President o similare, cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 
 

Dopo la colazione partenza per ABIDJAN, caot ico e cosmopolita centro 
economico del paese, caratterizzato dall’essere costruito su una serie di isole 
sulla laguna Ebrié collegate da ponti. City tour del quart iere Plateau 
comprendente la Cattedrale, disegnata dall’architetto italiano Aldo Spirito, ed 
il museo etnografico (se aperto) con la sua collezione di maschere. Pranzo in 
un ristorante e proseguimento lungo la costa a GRAND BASSAM, sistemazione 
all’Hotel Etoile du sud o similare, direttamente sulla spiaggia. Relax al mare o 
in piscina. Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

* Pomeriggio dedicato alla partecipazione alla FESTA 
DELL’ABISSA del popolo N’zima Kotoko, celebrazioni in onore del re Tanoe 
Amon, con cant i, danze e parate in abit i della tradizione di questa etnia di 
origine Akan. 
 
 

Dopo la colazione visita di GRAND BASSAM, ant ica capitale coloniale al tempo 
dell’occupazione francese, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Passeggeremo per le vie sonnolente del quart ier de France, punteggiato da 
decadenti vest igia come il palazzo del governatore Binger, che ospita il museo 
del costume che visiteremo, e le ant iche poste e dogane. Pranzo in un maquis 
sulla laguna. Nel pomeriggio tempo a disposizione per gli acquist i nelle 
boutique d’art igianato (maschere, ceramiche, quadri, …). Trasferimento ad 
Abidjan, camere in day use all’Hotel Onomo o similare su richiesta. Cena libera 
seguita da trasferimento all’aeroporto per il volo per l’Italia. 
 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 
 

 



 

 
 

DATE PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE ITALIANO: 25 OTTOBRE 2017 (SPECIALE FESTA DELL’ABISSA), 

27 DICEMBRE 2017, 28 MARZO 2018 

DAY USE A ABIDJAN:   € 50 
SUPPLEMENTO SINGOLA    €350 
 
 
 

 

• Voli di linea Internazionali da/per l’ Italia  

• Guide locali parlanti francese ove necessario; 

• Visite ed escursioni come da programma; 

• Tutti i trasferimenti in vettura privata inclusi autista, 

carburante e pedaggi; 

• I pasti in mezza pensione come menzionati nel 

programma; 

• 10 pernottamenti in camera doppia come menzionati 

nel programma. 

•  Pasti come da programma 

 

 

• Tasse aeroportuali  

• Visto d’ingresso  

• Quota gestione pratica 50€  

• Polizza annullamento-medico-bagaglio pari al 3,5% sul 

totale delle quote assicurabili  

• Pasti extra e non descritti nel programma   

• Bevande e alcolici  

• Facchinaggi in alberghi 

• Spese di carattere personale, mance, telefono, 

lavanderia, etc 

• Tutto quanto non menzionato in  “la quota comprende” 

 
 
 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

www.azalai.info 


