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Date di
partenza Dal 3 al 10 Aprile 2023

Cosa visiteremo
Percorso

Viaggio di Pasqua in Senegal
Dal 3 al 10 Aprile 2023 - 8 giorni /7 notti

Quota individuale di partecipazione

La quota comprende
Servizi inclusi

● Trasferimenti Foligno/Terni –
Fiumicino – Terni/Foligno.

● Voli internazionali e voli domestici
come da programma

● Tasse aeroportuali (soggette a
variazione)

● Assistenza all’aeroporto di Dakar
per l’arrivo e per la partenza

● Tour e visite come da programma
con guida locale parlante italiano.

● I pasti menzionati in programma
● Il tour come da programma in bus

esclusivo
● 7 pernottamenti in hotel come

menzionato nel programma, tasse
locali

● Acqua minerale in bus/auto/barca
durante le visite, 1 bottiglia al
giorno

● Assicurazione medico-bagaglio e
rimpatrio sanitario.

● Assicurazione annullamento per
motivi di salute incluso covid-19.

● Il gruppo sarà accompagnato, in
via del tutto amichevole, dal
MARABUT CARLO

La quota non comprende
Servizi esclusi

● Pasti e/o escursioni turistiche
diverse da quanto specificato nel
programma

● Acqua minerale e tutte le bevande
nei ristoranti e negli hotel

● Facchinaggio
● Mance per autisti, guide, cuochi e

staff hotel
● Qualsiasi spesa di natura personale

quali telefonate, lavanderia etc.
● Eventuali escursioni facoltative
● Tutto ciò non menzionato nel

programma

1° giorno Lunedì 3 Aprile
Foligno – Terni – Roma – Dakar – Lago Rosa
Incontro partecipanti e partenza per Roma Fiumicino; disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo Royal Air
Maroc per Dakar, via Casablanca, con il seguente operativo voli:

03 Aprile 2023 AT941 Roma FCO Casablanca CMN 17:45 – 20:25
03 Aprile 2023 AT501 Casablanca Dakar DSS 22:40 – 01:00 +1

Arrivo all’aeroporto di Dakar alle ore 01:00. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e ritiro bagaglio, incontro con
l’assistente locale, che provvederà al trasferimento all’Hotel.
Pernottamento: LAGO ROSA, hotel Chez Salim.

2° giorno Martedì 4 Aprile
Lago Rosa – Kayar – Lago Rosa – Saint Louis
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Lago Rosa.
Lago Rosa, noto anche come Lac Retba, è un lago salato poco profondo e circondato da dune. Le sue acque sono
dieci volte più salate di quelle dell’oceano ed è proprio a causa dell’alta concentrazione salina che, in alcuni giorni,
le acque del lago sembrano tingersi di rosa! Ogni giorno più di 600 lavoratori raccolgono il sale con piroghe e
metodi tradizionali. Pranzo in corso di escursione.
Partenza in direzione di Saint Louis sulla strada costiera (ca. 208 km. 4h), attraversando Kayar. Lungo la costa
scopriremo il più grande villaggio di pescatori del Senegal. Più di 4500 piroghe arrivano a riva con il pescato
del giorno.
Lasciamo i nostri veicoli per spostarci con un mezzo di trasporto meno invadente e decisamente divertente.
Saliremo sul carretto trainato dall’asino per andare a incontrare i pescatori che vendono le merci al mercato locale
gestito da donne. Incontreremo anche gli artigiani locali che dipingono le grandi piroghe con colori molto vivaci e
brillanti.
Proseguimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento: SAINT LOUIS, hotel Diamarek.

3° giorno Mercoledì 5 Aprile
Saint Louis – Parc Djioudj – Saint Louis
Partenza mattutina per dirigerci verso nord e scoprire un isolato ecosistema umido: il Parco di Djoudj “oasi
naturale” composto da centinaia di chilometri parzialmente inondati e abitato da oltre un milione di uccelli sia
stanziali che migratori che qui nidificano. Questo “paradiso umido” ai confini del deserto ha una grande
concentrazione di pellicani. Il Santuario Nazionale degli uccelli di Djoudj ospita circa 400 specie di uccelli, i più
numerosi oltre ai pellicani sono i fenicotteri. Il parco è stato inserito tra i Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Pranzo in corso d’escursione.

€ 2.100

● Per l’iscrizione al viaggio, è
necessario all’atto della
prenotazione un acconto di Euro
600.
Saldo da versare entro il 4 marzo
2023.

Pagamenti
Acconti e saldo

● Passaporto con validità residua di
almeno sei mesi

Documento
Richiesto

Supplementi
Extra

● Per sistemazione in camera singola
€ 230



Viaggio di Pasqua in Senegal

Saint Louis, una cittadina che per la sua storia, le sue atmosfere coloniali e per la
sua vivacità merita un capitolo a parte. Fu la capitale dell’Africa Occidentale
Francese e divenne lo scalo principale dell’Aeropostale; in questa cittadina era di
casa Saint Exupéry pioniere dell’aviazione e grande scrittore (Il Piccolo Principe). Il
modo migliore per scoprire la città, le sue viuzze coloniali, i quartieri dei pescatori
è in calesse, mezzo di trasporto in voga presso la popolazione. È proprio quello che
faremo per apprezzare l’atmosfera unica di questa affascinante cittadina.
Pernottamento: SAINT LOUIS, hotel Diamarek.

4° giorno Giovedì 6 Aprile
Saint Louis – Touba – Dakar
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione partenza per Touba (ca. 180 km.
3h20), città santa a statuto autonomo, governata dalla confraternita Mourid. Visita
dell’impressionante moschea finemente decorata, caratteristica per i cinque
minareti e i sei mausolei, tra cui quello di Cheick Amadou Bamba, fondatore della
setta. Pranzo in ristorante e proseguimento per Dakar (ca. 190 km 2h30).
Pernottamento: DAKAR, hotel Le Lodge des Almadies.

5° giorno Venerdì 7 Aprile
Dakar – Gorée – Somone
Prima colazione in hotel. Dakar, vivace e grande metropoli africana è il centro
intellettuale, culturale ed artistico già dai tempi dell’indipendenza. Visiteremo la
zona del “Plateau”, il Palazzo del Governatore ed alcuni interessanti mercati come
Kermel , costruito in puro stile coloniale. Pranzo presso un tipico ristorante locale.
Trasferimento al Porto di Dakar e imbarco sul traghetto diretto all’isola di Gorée.
Visita dell’isola. L’isola di Gorée, di fronte a Dakar, fu punto di raccolta degli schiavi
destinati alle Americhe. Di quell’epoca buia conserva ancora numerose vestigia.

Oggi Gorée ha assunto una nuova dimensione: grazie al suo clima sempre
rinfrescato dalla brezza marina, alla ben conservata architettura dell’epoca, ai
numerosi e simpatici ristorantini e boutique, Gorée ha saputo trasformarsi in
apprezzata meta di escursione. Trasferimento a Somone (ca. 87 km, 1h30) e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Pernottamento: SOMONE, hotel Africa Queen.

6° giorno Sabato 8 Aprile
Somone
Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per relax.
Escursione opzionale consigliata alla Riserva di Bandia, per un safari fotografico
alla ricerca di giraffe, rinoceronti e bufali e per ammirare l’enorme baobab sacro;
costo euro 140, su base 10 partecipanti e di euro 110, su base di 20 partecipanti.
Pernottamento: SOMONE, hotel Africa Queen.

7° giorno Domenica 9 Aprile
Somone – Dakar
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il relax in spiaggia o in piscina. Pranzo
libero e camere a disposizione fino alle 18:00. Cena libera e trasferimento
all’aeroporto.

8° giorno Lunedì 10 aprile
Dakar – Roma
Partenza dall’aeroporto di Dakar con volo Royal Air Maroc via Casablanca, con il
seguente operativo voli:

10 Aprile 2023 AT500 Dakar Casablanca 02:30 – 06:35
10 Aprile 2023 AT940 Casablanca Roma 12:40 – 16:45

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e proseguimento per il rientro a Terni/Foligno.

Note Gli “indimenticabili” del viaggio:

• Il traffico, i mercati e l’animata vivacità di Dakar
• L’antica casa degli schiavi dell’isola di Gorée, testimonianza di un orribile passato
• Il lago rosa, tappa finale del mitico rally Parigi-Dakar
• Il parco di Djoudj, paradiso del birdwatching
• La cittadina coloniale di Saint-Louis, da scoprire con un lento giro in calesse
• L’imponente moschea di Touba, roccaforte del mouridismoLe magnifiche spiagge della Petite Cote

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO IN SENEGAL
E INFO UTILI

VISTO: Visto non necessario
PASSAPORTO: Con almeno 6 mesi di validità residua
BAGAGLI: In conseguenza dell’itinerario si raccomanda che il peso
massimo dei bagagli non superi 20 kg a persona
MEZZI DI TRASPORTO: Minibus
PERNOTTAMENTI: 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 hotels la poca disponibilità di camere non
garantisce sempre la possibilità di usufruire di camere singole.


