


GIORNO 1 ITALIA - VOLO - COTONOU
Partenza dall’ Italia per Cotonou con volo di linea, arrivo in serata, trasferimento in hotel, pasti liberi. 
Pernottamento.

GIORNO 2 COTONOU– GANVIE – COTONOU
GANVIE
Prima colazione e partenza nei intorno di Cotonou si estende una regione lacustre che accoglie Ganvie, esteso 
villaggio sulle palafitte. Una grande piroga ci condurrà a destinazione. Gli abitanti, dell’etnia Tofinou, costruiscono 
le loro capanne su dei pali di teck e ricoprono i tetti delle loro abitazioni con una spessa coltre di paglia. La pesca 
è l’attività principale di questa popolazione in cui l’isolamento ha permesso di conservare le abitudini e le regole 
di costruzione originarie. Nelle piroghe, che uomini, donne e bambini conducono con facilità con l’aiuto di lunghe 
pertiche, si scandisce la vita quotidiana. E’ sulla piroga che si va a pesca, ci si sposta, si mettono in mostra le merci 
da vendere al mercato, si canta accompagnando il ritmo delle pertiche..Rientro nella serra a Cotonou Cena e 
pernottamento in hotel. 

GIORNO 3 COTONOU  - ABOMEY
ABOMEY
Mattina di trasferimento verso il nord. Visita del palazzo reale di Abomey, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Il palazzo è ora un museo che conserva documenti e oggetti rituali appartenuti alla corte 
dei re negrieri del potente regno di Dahomey. Vi si trovano le grandi tombe che accolsero le spoglie dei re, e un 
tempio in argilla mescolata a polvere d’oro e sangue umano. I muri del palazzo sono decorati con bassorilievi 
colorati che si rifanno al complicato simbolismo. Il regno di Dahomey, una volta fiorente grazie ad uno stato di 
guerra permanente che gli permise di catturare prigionieri da destinare al commercio degli schiavi. L’esercito 
regale era formato da truppe femminili, le famose Amazzoni, che venivano lanciate nella battaglia al momento più 
critico con l’intento di influenzare la volontà del dio della guerra. Se la data corrisponde, partecipazione alla festa 
tradizionale con l’uscita delle maschere Gelede che sostituisce in parte la visita al palazzo di Abomey.

GIORNO 4 ABOMEY  - SAVALOU
SAVALOU
Prima colazione, trasferimento al nord, visita sulla strada la chiesa più grande del Benin a Dassa e proseguimento 
a Savalou, visita del gran fetiche dove arrivano persone di diversi paesi per venerare e chiedere tutti i bisogni 
salute, ricchezza, figli e tante altre. Cena e pernottamento nell'hotel.  

GIORNO 5 SAVALOU – TANEKA - NATITINGOU
TANEKA - NATITINGOU
Partenza nella mattina verso Natitingou in strada, una piccola escursione a piedi alla scoperta degli antichi villaggi 
Taneka situati sulle pendici dei monti omonimi. Questi villaggi sono composti da capanne rotonde con i tetti 
conici, protetti al centro da dei vasi di terracotta. La parte superiore dei villaggi è abitata dai sacerdoti dei feticci, 
vestiti con una pelle di capra, e dai giovani iniziati. Questa popolazione abita su un sito archeologico da più 
secoli. Pare che i primi abitanti, d'origine Kabyé, abbiano occupato la montagna nel IX secolo d.C. Da allora altre 
popolazioni si sono unite a loro formando una specie di melting-pot. Ogni gruppo ha conservato i propri culti ed i 
propri riti d'iniziazione, e nello stesso tempo insieme hanno creato delle istituzioni religiosi e politiche comuni. 
Pranzo pic nic,  proseguimento a Natitingou. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 NATITINGOU – VILLAGGIO SOMBA
VILLAGGIO SOMBA - NATITINGOU
Nel nord del Benin e del Togo vivono delle popolazioni che noi abbiamo definito « le popolazioni delle case 
fortificate ». Queste regioni figurano fra le più autentiche del continente africano, dove la vita si perpetua senza 
modificazioni da secoli, all’interno di grandi case patriarcali fortificate ed isolate. I Somba ed i Tamberma, che noi 
incontriamo oggi, rappresentano un esempio perfetto di questo genere di civilizzazioni. Per ragioni di difesa si 
sono rifugiati da secoli nella catena montagnosa dell’Atakora, su un territorio di difficile accesso. Le loro case sono 
simili a piccoli castelli. Si tratta di uno dei più begli esempi dell'architettura tradizionale africana. Con l’accordo 
preliminare degli abitanti entreremo nelle loro case per capire il loro modo di vita. La visita ai villaggi avviene con 
un percorso di trekking di un paio d’ore. Pranzo pic nic, pernottamento in hotel.



GIORNO 7 NATITINGOU – VILLAGGIO TAMBERMA – KARA
VILLAGGIO TAMBERMA – KARA
Scoperta delle pendici dell’Atakora in un affascinante paesaggio di montagne rocciose. Isolati su questi monti 
vivono i Tamberma, popolazione che conserva antichi riti d'iniziazione, comprendenti tra l'altro duelli a colpi di 
frusta e la realizzazione di scarificazioni sul ventre degli iniziati. Di singolare bellezza le loro case fortificate, hanno 
la forma di minuscoli castelli costruiti su tre piani. Questi castelli d’argilla sono lontani gli uni dagli altri per 
garantire intimità ai suoi abitanti, di natura individualista,  e -nei tempi passati- per organizzare la difesa contro i 
raid schiavisti delle cavallerie musulmane. All’esterno di questi “castelli d’argilla’ i grandi feticci di forma fallica 
sono decorati con conchiglie, questi feticci rappresentano lo spirito degli animali che i cacciatori devono 
propiziarsi. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 8  KARA – ATAKPAME 
ATAKPAME 
Partenza a Atakpame e la strada si dirige verso un territorio di boschi. Differenti fermate ci permetteranno di 
ammirare il bosco tropicale e visitare le piantagioni di cacao e di caffè, nel territorio agricolo più fertile di Togo, 
ricco di banane, ananas, manici ed avocadi. Arrivo in tarda serata a Atakpame. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9 ATAKPAME – KPALIME
KPALIME
 Prima colazione e partenza a Kpalime, una bella strada accostata a piantagione di cacao e caffe. Visitiamo villaggi 
Ewe per ammirare le loro case di adobe, fermata ai mercati locali, arrivo a Kpalime e visita del centro artigianale. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 10 KPALIME - LOME
LOME
Partenza mattutina per Lomé, capitale del Togo, sorridente cittadina allungata sulle belle spiagge del Golfo di 
Guinea. Visita del “mercato dei feticci” più importante del continente Africano. Lomé è un importante punto di 
transito per l’arte africana: arte tribale, antichità, pittura africana contemporanea ed artigianato. Alcune gallerie di 
Lomé sono rinomate per esporre: antichi oggetti rituali degni dei migliori musei d’arte primitiva, artigianato 
d’autore, oggetti d’arte popolare, pitture della “scuola togolese” ora alla moda in Francia, Germania e Stati Uniti. 
Un vero paradiso per lo shopping, con opportunità per tutte le borse e la possibilità, per i più avvertiti, di 
realizzare dei buoni acquisti.

GIORNO 11 LOME - GRAN POPO
GRAND POPO
Partenza per  Grand Popo. Dopo pranzo se si assisterà alla festa di zangbeto, : Festa tradizionale della 
popolazione Fon nel sud del Benin - Grande maschera coperta di paglia colorata, Zangbeto rappresenta gli spiriti 
non umani, le forze della natura e della notte che hanno abitato la terra prima ancora dell’uomo. I portatori delle 
maschere, che conservano un’identità indipendente, avente vita propria, appartengono a una società segreta e la 
loro identità è sconosciuta ai non iniziati. L’uscita di Zangbeto è una gran festa per il villaggio, che si propizia la 
protezione degli spiriti e tiene lontane le presenze minacciose. Il roteare della maschera simbolizza l’operazione di 
pulizia spirituale che Zangbeto produce nel villaggio e l’esecuzione di “miracoli” garantisce che la sua presenza 
onnipotente è davvero efficace. cena  e pernottamento in hotel.

GIORNO 12  GRAND POPO
Escursione in piroga a motore  lungo le lagune e lungo il fiume Mono alla scoperta di piccoli villaggi, dove sono 
ancora in uso gli antichi procedimenti di estrazione del sale. La navigazione ci condurrà ad un superbo estuario, in 
cui le acque del fiume e dell’oceano si incontrano... Soste su spiagge bianche e deserte... Traversata delle lagune 
incorniciate da piccole foreste di mangrovia... Lungo la costa i pescatori vivono in piccoli villaggi, costruiti coi rami 
delle palme intrecciati, e sfidano quotidianamente l’oceano sulle grandi piroghe artisticamente scolpite. Pranzo in 
ristorante e tempo libero alla spiaggia la serra.



GIORNO 13  GRAND POPO - OUIDAH
OUIDAH
Prima colazione e partenza lungo la costa si giunge a Ouidah,con architetture di ispirazione portoghese una delle 
capitali del commercio degli schiavi che partivano dalla spiaggia della città. Il vecchio forte portoghese è oggi un 
tempio è consacrato ai pitoni,venerati come protettori della città. Pranzo in ristorante o picnic, cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 14 OUIDAH – PORTO NOVO
PORTO NOVO
Prima colazione e partenza a Porto novo, prima capitale del Dahomey, é all’origine dei culti Voodoo 
che sono ancora molto praticati dalla popolazione. Visita del museo e visita dei tempi voodoo con gli 
stregoni per assistere ai riti voodoo. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 15 PORTO NOVO – COTONOU 
COTONOU 
Prima colazione e partenza a Cotonou capitale del Benin,conversa nell’impianto urbanistico le tracce della  
colonizzazione francesa ed ricca di gallerie d’arte e di laboratori di artigianato africano.Il grande mercato centrale 
e ricco di merci d’ogni tipo e nella parte coperta è’’presidiato ‘’ dalle Nana-Benz,donne che hanno fatto fortuna 
importando tessuti dall’Europa. Una camera a disposizione per il day, cena e trasferimento in aeroporto.

GIORNO 16 VOLO - ITALIA
Cambio di aeromobile e arrivo in Italia



INFORMAZIONI

Due paesi in un unico viaggio, Benin e Togo. Questo itinerario è un insieme di scoperte e 
evasioni che ti porta nel cuore delle tradizioni delle culture e delle etnie di questi due paesi 
le cui pratiche si incontrano. Danze tradizionali, ritmi sacri, tribù remote, cicatrici e 
scarificazioni, veglie notturne sono i menu principali di questo viaggio di 15 giorni in Benin e 
Togo. Un viaggio da non perdere. 

OPERATIVO VOLI CON AIR FRANCE DA ROMA/FCO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA € 2.900 

LA QUOTA COMPRENDE:

● Passaggi aerei con voli di linea in classe economica
● 23 Kg di franchigia bagaglio 
●  Trattamento di pensione completa (sono esclusi la cena del giorno 1° e la cena del giorno 13°)
● Guida parlante italiano con una profonda conoscenza dei luoghi e delle popolazioni
● Tour Leader italiano 
● Sistemazioni hotel  come descritto
● Tutte le colazioni
● Trasferimenti in vettura 4x4 e Minibus a seconda del tragitto.
● Visite ed escursioni come da programma
● Accompagnatore locale di lingua francese/italiana

LA QUOTA NON COMPRENDE:

● Spese di ottenimento del visto
● Supplemento singola
● Tasse aeroportuali 
● Eventuali tasse aeroportuali, di sicurezza e tasse doganali terrestri pagabili solamente in loco bevande
● Tasse locali, Ingressi nei parchi , nei musei nelle chiese ecc.
● Bevande in generale
● Le mance
● Quant’altro non espressamente menzionato 
● Spese personali;
● Quota di gestione pratica € 60 per persona, documentazione di viaggio cartacea, gadgets, spese di 

spedizione;
● Assicurazione medico bagaglio, 
● Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking;
● Tutto quanto non espressamente definito come incluso nella quota comprende.

Informazioni Utili 

Volo da a Partenza Arrivo

AZ318 Roma Fiumicino FCO-IT Parigi CDG-FR Mar 24 ott 10:15 Mar 24 ott 12:30

AF834 Parigi CDG-FR Cotonou COO-BJ Mar 24 ott 15:10 Mar 24 ott 20:30

AF805 Cotonou COO-BJ Parigi CDG-FR Mar 07 nov 23:30 Mer 08 nov 05:50

AF1204 Parigi CDG-FR Roma Fiumicino FCO-IT Mer 08 nov 07:10 Mer 08 nov 09:15



Informazioni Utili 


