
Quello che colpisce del Senegal è il 
fatto che nello spazio di pochi 
chilometri si possono osservare 
moltissimi ecosistemi diversi, popoli 
che vivono di pesca o altri che fanno 
della pastorizia il solo sostentamento. 
Questo viaggio è un tour 
relativamente corto ma molto vario 
che vi porterà a conoscere molti 
scorci d’Africa!

DURATA:
09 giorni / 08 notti

Punti forti:
● Gorée l’isola degli schiavi;
● Lago rosa;
● Saint Louis, la piccola Venezia 

africana
● Il parco di Djoudj;
● il deserto di Lompoul;
● Kaolack

SENEGAL
Paesaggi e Cultura 

3 - 11 dicembre 2022



GIORNO 1 3 DICEMBRE
Italia – Volo - Dakar
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo su Dakar . Arrivo a Dakar, 
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il nostro personale locale e trasferimento in hotel. Pernottamento in 
hotel Lodge des Almadies o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2 4 DICEMBRE
Dakar – Gorée – Lago Rosa
Prima colazione e partenza per il tour della città di Dakar. Situata su una grande baia a sud del Capo Verde, Dakar è il 
punto più occidentale d'Africa. Capitale del Senegal dal 1960, l'eredità architettonica del periodo coloniale ne lascia 
ancora visibili i resti. Oggi Dakar è una città moderna, dove accanto al modo di vita occidentale permane quello 
tradizionale. La città ha un milione di abitanti. Visita di Piazza Indipendenza, dell'imponente Cattedrale della Memoria 
Africana costruita nel 1929, curioso mix di stili, con due torri che evocano minareti e una cupola soprannominata 
“bizantina” per lo stile che richiama.
Trasferimento al molo per salire a bordo dell’imbarcazione che vi porterà sull’ isola di Gorée. Situata a circa 4 
chilometri al largo di Dakar, in circa 20 minuti di navigazione si raggiunge l’isola che è uno dei luoghi più affascinanti 
del Senegal. L’ isola è caratterizzata da un'architettura perfettamente omogenea, con alberi di baobab e piante di 
Bouganville che le forniscono un’atmosfera provenzale. Pranzo al ristorante Saint-Germain. Visita della Casa Degli 
Schiavi (chiusa di lunedì), dove venivano raccolti gli schiavi, ordinati e rinchiusi in attesa di un imbarco per l'altra parte 
dell'Atlantico: è la testimonianza di un passato di sofferenza. Visita emozionante che non lascia indifferente nessuno. 
In seguito partenza per la visita del Lago Rosa a 37 km da Dakar. Il colore che dà il nome a questo specchio d’acqua è 
dovuto alla concentrazione di sale e alla presenza di una particolare alga. Sistemazione al campo Niaga Peulh e 
pernottamento “Chez Salim” in camera superiore. Pensione completa.

GIORNO 3 5 DICEMBRE
Lago Rosa – Thiès - Saint Louis 
Prima colazione e giro con mezzi privati intorno al lago Rosa che si trova a poche centinaia di metri dall'oceano nel 
mezzo di un paesaggio di dune e cespugli. Oltre al suo colore, la sua elevata salinità (300 gr / litro) lo posiziona al 
secondo posto dopo il Mar Morto. Fortuna permettendo, la passeggiata vi permetterà di assistere all'estrazione del 
sale dalle donne Fulani dei villaggi circostanti. Pranzo in ristorante in riva al lago. Proseguimento per l’antica città 
coloniale di Saint Louis, chiamata anche la Venezia del West Africa. Sulla strada per Saint Louis, breve sosta a Thiès 
dedicata alla visita di un atelier artigianale di oggetti in vimini. Arrivo e check-in presso l’hotel, situato nel cuore del 
centro storico di Saint Louis. Cena e pernottamento all’hotel Résidence. Pensione completa.

GIORNO 4 6 DICEMBRE
Saint Louis – Djoudj – Saint Louis      
Prima colazione e partenza per il parco di Djoudj, un santuario naturale, patrimonio dell’UNESCO dal 1981. Il parco 
presenta quasi 370 specie di uccelli come l'airone rosso, garzette, Jacana, spatola, cormorano, il marabutto; diversi 
mammiferi come gli sciacalli, le scimmie, le iene e le gazzelle e diverse varietà di rettili. Imbarco in una canoa per un 
giro lungo il corso del fiume fino al santuario degli uccelli dove migliaia di specie migratrici si riuniscono per la 
riproduzione. Rientro per pranzo tipico senegalese e degustazione di tè. Rientro a Saint Louis, aperitivo con antipasti 
locali e cena. Pernottamento alla Résidence. Pensione completa.
*Con meno di 5 partecipanti il pranzo sarà fatto in casa di una famiglia locale. 



GIORNO 5 7 DICEMBRE
Saint Louis – Lompoul
Prima colazione e partenza per la visita di Saint Louis in carrozza. Saint-Louis è una città d'arte e di storia che oggi 
occupa un posto di rilievo nell'ambiente turistico senegalese. La capitale è costruita sulle rive sabbiose della foce del 
fiume Senegal. Visita del mercato di Ndar e delle sue numerose bancarelle di ogni tipo, del villaggio di pescatori con 
le enormi barche multicolori. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento verso Lompoul, 
considerato il più bel deserto del Senegal con le sue maestose dune di sabbia fine fino a 40-50 metri di altezza. Cena 
con spettacolo Djembé intorno al fuoco con degustazione di liquori di Warang. Pernottamento in bivacco. Pensione 
completa.

GIORNO 6 8 DICEMBRE
Lompoul – Ngaye -  Kaolack – Toubacouta Saloum
Prima colazione e partenza per il delta del Sine - Saloum passando da Ngaye Mékhé, situata a una trentina di km da 
Tivaouane e famosa a livello nazionale per la produzione artigianale di calzature tradizionali in cuoio (note col nome 
di “Dallu Ngaay” ovvero “le scarpe di Ngaye” in lingua wolof). Proseguimento per Kaolack dove ci fermeremo per il 
pranzo. Proseguimento per Toubacouta. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento presso l'hotel Keur 
Saloum o similare. Pensione completa.

GIORNO 7 9 DICEMBRE
Delta del Sine Saloum
Colazione e partenza per una gita in barca in piroga, dove fiume e oceano si incontrano e creano un ecosistema 
unico. L'osservazione della fauna che vive tra i rami e le radici delle mangrovie: cicogne, cormorani, aironi bianchi 
etc. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza verso il villaggio di Toubakouta per visitarne la clinica, la 
scuola elementare (eccetto durante le vacanze scolastiche) e altri centri di interesse (la moschea, il giardino delle 
donne, etc) per immergersi nella vita e abitudini locali. Rientro in hotel per cena e lo spettacolo folcloristico. Pensione 
completa.

GIORNO 8 10 DICEMBRE
Saloum – Passi -  Saly – Dakar - Volo
Prima colazione e partenza per Saly Portugal, la più grande località balneare. Sosta lungo il percorso per visitare il 
mercato settimanale di Passi. Pranzo al ristorante a Saly e proseguimento verso l'aeroporto in base al programma di 
volo. Partenza con il volo di linea verso l’Italia. 

GIORNO 9 11 DICEMBRE
volo- Italia 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

mappa e itinerario

NOTIZIE UTILI

FORMALITA’
E’ necessario il passaporto individuale in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla 
data di partenza. Per i cittadini italiani in viaggio per turismo non è richiesto alcun visto. 

DISPOSIZIONI SANITARIE 
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria per coloro che provengono dall'Italia. La profilassi 
antimalarica è tuttavia consigliabile durante tutto l'anno in quanto il rischio esiste. Consigliamo 
vivamente di rivolgersi al proprio ufficio di igiene per informazioni più dettagliate e di adottare le 
normali precauzioni nell’assunzione di cibo e acqua in loco. Si raccomanda di portare con sé le 
medicine di uso personale e i farmaci comuni contro dissenteria e infezioni intestinali. 

CLIMA
Nel nord stagione umida delle piogge da Luglio a Settembre. Nella zona della Casamance da Giugno 
a Ottobre. La stagione delle piogge corrisponde al periodo più caldo, 
Da Novembre a Marzo il clima è secco e relativamente fresco.



PARTENZA DI GRUPPO: 03 DICEMBRE 2022*

* possibilità di partenze in altre date da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
BASE 4-12 PARTECIPANTI: a partire da €1300
BASE 3 PARTECIPANTI: a partire da €1600
BASE 2 PARTECIPANTI: a partire da €1760

LA QUOTA COMPRENDE:
★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ Tutti i pernottamenti come da programma con prima colazione 
★ Pasti come da programma (pensione completa a partire dalla colazione del giorno 2 

fino al giorno 8)
★ Tutti i trasferimenti come da programma
★ Guida locale parlante italiano
★ Ingressi ai parchi, musei, luoghi di interesse culturale/storico come da programma
★ Contributo di €5 all’associazione LIANE
★ Tutte le escursioni menzionate nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★ Tasse aeroportuali
★ Supplemento camera singola €220
★ Tutte le bevande durante i pasti
★ Pasti non menzionati nel programma
★ Visite e escursioni non menzionati nel programma
★ Mance e facchinaggio
★ Spese di carattere personale, telefono, lavanderia, etc
★ Quota gestione pratica €60
★ Assicurazione medico-bagaglio (in base all’età e alla durata del viaggio)
★ Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”

INFORMAZIONI UTILI



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

