TROPIC TOUR SENEGAL sarl
Licence Touristique N° 008907 du 12/09/95

Capital 3 000 000 FCFA Tel. 33 8218957 Fax 33 8218968
BP 697 - DAKAR - SENEGAL -180, Bld Gén. DE GAULLE
Adresses e-mail: tropictour@tropictoursn.com et tropictour@orange.sn
Web: http://www.tropictour.sn

In collaborazione con OLTRE I CONFINI ONLUS di MILANO, Tropic Tour
propone il viaggio:

“SENEGAL TURISMO RESPONSABILE”
(9 giorni /8 notti)
1° giorno: venerdì 24/04/15: ITALIA – DAKAR
Partenza da Milano Linate alle ore 06:55, con volo Brussels Airlines SN3152 via Bruxelles.
Arrivo all’aeroporto di Dakar previsto per le ore 15:30 locali; incontro con nostro incaricato e trasferimento
presso l’Auberge Coumbassou (http://www.au-senegal.com/auberge-le-coumbassou-dakar,3441.html).
Assegnazione delle camere come da prenotazione e cena in ristorante in riva al mare. Pernottamento.
2° giorno sabato 25/04/15: DAKAR – ISOLA GOREE – DAKAR

Dopo la prima colazione, partenza per la visita alla capitale senegalese, moderna metropoli con le sue
contraddizioni: bei quartieri residenziali e coloniali, con grandi viali alberati, affiancati dalla Medina e da una
vasta periferia. Spostamento al porto per l’imbarco sul traghetto (20 min. di traversata) che porta all’isola di
Gorée: importante centro di transito durante i tre secoli di schiavismo, dichiarata patrimonio mondiale
dell’umanità dall’UNESCO per il suo tragico e indimenticabile passato. Visita dell’isola e della casa-museo
degli schiavi. Ritorno a Dakar, visita del porto artigianale di Soumbedioune dove si potrà assistere al ritorno
delle piroghe con il loro carico dopo giorni in mare alto e vedere il pescato. Cena in ristorante tipico africano e
pernottamento presso l’Auberge Coumbassou.
3° giorno: domenica 26/04/15: DAKAR – NGOR – DAKAR
Al mattino, in viaggio sulla “corniche” ove vedremo la Moschea
della Divinità e il monumento dello Rinascita Africana: una delle
statue più alte al mondo, con una bella vista sulla penisola di Dakar.
Quindi, il Faro di Mamelles, costruito nel 1864 su una delle due
colline gemelle di Dakar. Si prosegue verso il villaggio autoctono di
pescatori di Ngor, edificato in maniera tradizionale, con vicoli
affacciati sulla spiaggia e piccole baie. Da qui, per mezzo di una
piroga (circa 10 min.) si raggiunge la gradevole isola di Ngor. Giro
dell’isola e relax. Ritorno sulla terraferma e continuazione verso la
Pointe des Almadies, limite estremo dell’Africa Occidentale. Cena
al ristorante e pernottamento presso l’Auberge Coumbassou.

4° giorno: lunedì 27/04/15: DAKAR – VISITA SCUOLE – LAGO ROSA
Al mattino, partenza per la periferia di Dakar con arrivo a Yeumbeul, ove è prevista la visita della scuola
“Fabrizio & Cyril” situata nel quartiere di Bène Baraque Aïnoumady .
Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita della nuova scuola “Buresti & Meoni” nel quartiere Yeumbeul
Sud, inaugurata nel mese di ottobre 2014.
Si continua in direzione Lago Rosa che, con 360 grammi di sale per litro ed un colore che va dal rosa al
porpora a seconda dell’intensità del sole, è un curioso gioiello naturale. Sulla riva uomini e donne si dedicano
alla raccolta artigianale del sale che viene distribuito sui mercati del Senegal. Cena e pernottamento presso il
lodge Chez Salim (http://www.chez-salim.com ).

5° giorno: martedì 28/04/15: LAGO ROSA – THIES – SAINT LOUIS
La mattina giro del lago in 4x4, sulle dune alla volta dell’oceano ed ancora sulla spiaggia, a percorrere
l’ultimo tratto del famoso rally Parigi/Dakar. Attraversando i “Niayes”, fertili depressioni nel cordone dunario
costiero, zone di produzione ortofrutticola destinata al consulmo interno ed all’esportazione verso l’Europa,
arriviamo a Thiès. Giro della ridente città coloniale, già sede delle Ferrovie verso Dakar, St. Louis e Bamako,
quindi visita alla Manifattura delle Arti Decorative. Continuazione verso St. Louis, alle porte del Sahel: prima
città costruita dagli Europei in Africa Nera e punto di partenza della colonizzazione francese verso l’interno
dell’Africa. Assegnazione camere all’hotel Diamarek (http://www.hoteldiamarek.com/) o similare, cena e
pernottamento.

6° giorno: mercoledì 29/04/15: SAINT LOUIS – PARCO DJOUDJ oppure LANGUE DE BARBARIE –
LOMPOUL
In mattinata, escursione in piroga nel parco naturale ove sono presenti
maggiori specie di uccelli (secondo stagionalità):
- parco del Djoudj, 3° parco ornitologico mondiale, che accoglie in
inverno la nidificazione circa 2 milioni di uccelli migratori di 350 specie
diverse (http://www.au-senegal.com/parc-du-djoudj,010.html);
o in alternativa:
- parco nazionale della Langue de Barbarie (situato su una striscia di
sabbia lunga 40 km alla foce del fiume Senegal, zona di riproduzione di
uccelli
marini
e
di
alcune
specie
di
tartarughe
(http://www.saintlouisdusenegal.com/languedebarbarie.php).
Nel pomeriggio giro di St. Louis in calesse. Sorta come presidio commerciale e militare su un’isola alla foce
del fiume Senegal ed ex capitale dell’Africa Occidentale Francese, la città coloniale conserva ancor oggi un
certo fascino.

Continuazione verso il piccolo deserto di Loumpoul, sul cordone dunario
parallelo alla grande costa.
All’arrivo a Loumpoul, istallazione in tenda di stile mauro sulle dune,
cena al bivacco e notte in tenda con toilette privata (http://www.ecolodgesenegal.com/lodge-lompoul-senegal.php).

7° giorno: giovedì 30/04/15: LOMPOUL – TOUBA – NDANGANE
Ritorno al sud, dal Sahel alla savana, dalle acacie alle palme, ai maestosi
baobab. Lungo il percorso sosteremo in tipici villaggi di etnia wolof e serère
dove potremo vedere interessanti spaccati di vita quotidiana.
A Touba, città santa della confraternita islamica Mouride, visita della Grande
Moschea di marmo bianco decorata di ricchi tappeti. Continuazione verso
Ndangane, ai limiti settentrionali del Delta Saloum, zona umida protetta dalla
convenzione di Ramsar. Arrivo al lodge Bazouk du Saloum
(http://www.bazoukdusaloum.com/) o similare, cena e pernottamento.
8° giorno: venerdì 01/05/15: NDANGANE – PALMARIN

Partenza per l’escursione in piroga sul fiume Saloum da Ndangane verso Palmarin, una zona costiera su una
stricia di terra che porta a Djiffer. Scoperta delle isole di Saloum ove si nutrono e riproducono migliaia di
uccelli, pesci, tartarughe, facoceri, delfini, lamantini. Sbarco e proseguimento con mezzo da terra per
raggiungere Palmarin. Possibilità di fare il bagno alla spiaggia (30 km) di sabbia bianca fiancheggiata da
palme. Questa zona è ancora preservata dal turismo di massa. E’ anche possibile fare una passeggiata nei
dintorni, alla scoperta dei villaggi, abitati da popolazioni Serère molto tradizionaliste. Cena e pernottamento
all’Ecolodge de Diakhanor (http://www.ecolodge-senegal.com/lodge-palmarin-sinesaloum.php).
9° giorno: sabato 02/05/15: PALMARIN - JOAL FADIOUTH - BANDIA – DAKAR – AEROPORTO
Al mattino, partenza per Joal, città natale del poeta e primo presidente
senegalese Leopold Sedar Senghor.
Continuazione verso Fadiouth, dove
vedremo l’ingegnoso sistema
adottato dagli abitanti per
guadagnare terreno sul braccio di
mare, ampliando continuamente
l’isola grazie ad ammassi di
conchiglie di molluschi. Visita in
piroga a pertica dell’isola, del
cimitero di conchiglie e dei granai su palafitte.

Nel pomeriggio visita della magnifica riserva di Bandia,
(http://www.reservedebandia.com/accueil.html) dove gli animali vivono allo stato
libero nel loro ambiente naturale. Creata nel
1990, la riserva ospita parecchie specie
autoctone ed altre reintrodotte come: gazzelle,
facoceri, bufali, scimmie, varani, tartarughe,
antilopi, uccelli, rinoceronti, zebre, giraffe,
Elan del Capo e struzzi.
Quindi ritorno verso Dakar.
Trasferimento in Aeroporto per il volo ritorno
con volo Brussels Airlines SN 204 alle ore
20:40 via Bruxelles. Arrivo previsto all’aeroporto di Malpensa alle ore 07:50 locali.

TOUR “SENEGAL TURISMO RESPONSABILE” (9 giorni /8 notti)
DAL 24 APRILE 2015 AL 02 MAGGIO 2015
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA IN MEZZA PENSIONE
Tariffa a persona in camera doppia ========== 1 420 euro
DA PAGARE IN SUPPLEMENTO
Supplemento alloggio in camera Singola ==== 125 euro/persona (forfait)
♣ TARIFFA VALIDA PER UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI
La quota comprende
• Volo aereo Brussels Airlines partenza da Linate e ritorno a Malpensa (o similare da Malpensa
a Malpensa).
• Visto d’ingresso in Senegal in esonero (vedi condizioni qua sotto).
• Accoglienza e assistenza in aeroporto: arrivo e partenza.
• Alloggio in camera doppia nelle strutture indicate nel programma o similari.
• Trasporto in veicolo privato con aria condizionata.
• Trattamento di Mezza Pensione dal 2° giorno al 9° giorno.
• Escursioni da programma incluse: traghetto, entrate a musei e parchi, visite.
• Guida professionale locale parlante Italiano dal 2° giorno al 9° giorno.
• Quota di 78 euro a persona in favore AOIC per sostegno progetti.
La quota NON comprende
Cena del giorno di partenza
Pranzi
Acqua e Bevande
Mance, facchinaggi ed extra di genere personale
Assicurazione sanitaria personale
Eventuali tasse aeroportuali al momento della partenza
CONDIZIONI GENERALI
- Al momento della prenotazione, preghiamo i partecipanti di mandarci via mail una copia del
loro passaporto per tutte le informazioni necessarie alla pratica.
-

Forniamo gratuitamente la procedura per l’esonero dal visto di ingresso in Senegal.

♣ TARIFFE IN EURO A PERSONA NETTE A DAKAR

