
A sole sei ore di distanza dall'Italia c'è un Africa che brilla di accoglienza e contrasti: è tranquilla, 
sicura e semplice. Offre mare, natura, e un'immersione di profumi (ma anche odori.  In un piccolo 
villaggio dove le strade sono fatte di sabbia, circondate da baobab capre e maiali, a pochi metri di 

distanza sorgono una chiesa e una moschea, due bimbe, una musulmana e l'altra cristiana, si 
tengono per mano e arrivano saltellando: "Bonjour, ça va?”. Vogliono invitarci a vedere la loro 

casa. E' l'immagine più limpida del Senegal, un paese che trasuda pace e tolleranza.)… 
Benvenuti!!!! 

DAL 28 dicembre  2017 al 3 gennaio 2018
7 giorni / 6 notti

28 dicembre 1°giorno: ROMA – 
DAKAR 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Partenza con volo 
di linea Turkish Airlines  per Dakar 
alle h. 7:15 (via Istanbul h. 11:55 – h. 
14:25). Arrivo all’aeroporto di Dakar 
alle h. 20:45 ed incontro con la guida 
parlante italiano. Trasferimento in 
pullman GT nel cuore della città 
attraverso La Corniche che consente 
di ammirare la Moschea di Ouakama 
situata in una pittoresca baia di 

pescatori e l’isola della Maddalena. Sistemazione nel Novotel **** o similare in 
centro città . Cena libera. Pernottamento.

29 dicembre 2° giorno: Dakar–Mbour– Foundiougne - Toubacouta 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il 
fiume Saloum via Foundiougne, antica 
prefettura coloniale dove ci si imbarcherà 
per attraversare il fiume. Pranzo all’ombra 
di un capanno sulla riva del fiume e 
proseguimento per  Toubacouta nel cuore 
del Parco Naturale del Delta del Saloum. 
Sistemazione all’hotel  Keur Saloum 3*S  in 
casette disseminate nel parco verdeggiante 
e fiorito di ben 7 ettari che domina la 
foresta di mangrovie con una vista 
veramente spettacolare!!!. Cena e 
pernottamento.

30 dicembre 3° giorno: Brousse, Isole e lungofiume del  Saloum 
Dopo la prima colazione partenza lungo la pista per raggiungere il  tradizionale 
villaggio di Dassilamè Serere. Divertente passeggiata nelle strade del villaggio a 
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bordo di carri locali per scoprire la vita quotidiana della piccola comunità 
africana ancorata alle sue tradizioni: storia, cultura ed economia. Gli amanti 
dell’ornitologia non saranno certamente delusi!! La presenza di corsi d’acqua 
permette una fiorente produzione di frutta e verdura che attira grandi varietà di 
uccelli di acqua dolce ed altre specie. In tarda mattinata imbarco su una piroga 
per una es cursione al centro del Parco Nazionale del delta del Saloum istituito 
nel 1976 e classificato, con i suoi 76.000 ettari di ampiezza,  come Riserva 
Mondiale della Biosfera.  Saremo impegnati in un dedalo di percorsi lungofiume 
bordati di mangrovie che conferiscono alla navigazione il sapore di un’avventura 
amazzonica!!! Capiterà di imbattersi improvvisamente in raccoglitori di ostriche 
o in imbarcazioni di pescatori; potremo osservare numerosi uccelli che vivono 
tra le mangrovie!!
Raggiungeremo l’isola di 
Sipo per trascorrere una 
bella giornata sul 
lungofiume di Bardala: in 
questo villaggio autentico 
costituito da capanne di 
paglia i pochi abitanti sono 
ripartiti in tre etnie e tre 
religioni!!! Gustoso pranzo 
a base di pesce e verdure 
cotti al barbecue in un 
accampamento ecologico 
che sovrasta 
magnificamente il braccio 
di mare: il panorama sulla 
mangrovia è insuperabile!!! 
Tempo a disposizione per una nuotata nelle acque del fiume pulite e più calde 
dell’Oceano o per prendere il sole sulla spiaggia sabbiosa. Un osservatorio 
consente agli amanti degli animali di scoprire le numerose specie presenti 
sull’isola: porcospini, manguste, lucertole, coccodrilli, scimmie, iene, pitoni, 
facoceri e molte specie di uccelli. Rientro in hotel a Toubacouta.  Cena e 
pernottamento in quest’oasi di infinita pace!!   

31 dicembre 4° giorno: Saloum– Baba Garage – Mekhè – Lompoul 
Dopo la prima colazione escursione in piroga verso un tumulo funerario e di 
riposo per gli uccelli. Rientro in hotel per il pranzo e partenza per il deserto del 
Lompoul. La pista ci porta a Fatick con le sue 
saline. Proseguimento per il reame del Baol a 
Baba Garage fino Mekhe, capitale delle 
calzature senegalesi dove si visiterà una 
fabbrica artigianale. Arrivo nel deserto del 
Lompoul per il bivacco nell’ oasi proprio al 
centro delle dune di sabbia: cavalcate 
sorprendenti a dorso di cammello per godere 
di una vista grandiosa sul deserto e sul 
litorale! Capriole di felicità e divertimento 
sulla sabbia!! Cocktail di benvenuto e Veglione sotto le stelle con musica 
orchestrale… Notte africana sotto le “Tentes Maures”  (sistemazione in tende 
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tradizionali equipaggiate con biancheria da letto e stanza da bagno privata: w.c. 
lavabo e doccia). 

1° gennaio 5° giorno: Lompoul – Saint Louis
Dopo la prima colazione partenza verso il Parco Nazionale della Lingua di 
Barbarie. Imbarco su una piroga per discendere il fiume che circonda l’isola 
dove nidificano molte specie di uccelli: sterne, pellicani, goelands, ecc. Sbarco 
sulla lingua di terra tra il fiume e l’Oceano, territorio privilegiato delle 
tartarughe marine. Navigazione 
verso l’imbocco storico del fiume Senegal con possibilità di avvistare dei 
fenicotteri rosa. Pranzo in un Lodge sul bordo del fiume. Tour  in calesse della 
più antica città costruita dai francesi nell’ Africa dell’Ovest e stazione 
dell’Aeropostale di Mermoz, importante testimonianza del suo grandioso 
passato: il Palazzo del Governatore, il ponte e la piazza  Faidherbe con due 
Caserme,  la Cattedrale (prima Chiesa nell’Africa dell’Ovest) l’Ospedale,  la 

Moschea e numerose abitazioni 
dell’epoca coloniale. Visita del 
quartiere Guet Ndar sulla 
Langue de Barbarie…
Tempo a disposizione per 
curiosare in boutiques eleganti 
alla ricerca di qualche souvenir 
di qualità e/o nel più tipico 
Mercato di Sor in un ambiente 
africano colorato, pregno di 
odori e …. molto caloroso!!!      
Sistemazione nell’hotel de la 
Poste o La Residence 3*S. Cena 
raffinata e pernottamento nel 

cuore dell’isola.

2° gennaio 6° giorno: Saint Louis – Lago Rosa – Dakar – Gorèe
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Rosa che stupirà per il suo 
incredibile colore e dove osserveremo i raccoglitori di sale. Traversata insolita 
del Lago su una piroga di sale per raggiungere la riva opposta. Possibilità di 
effettuare una passeggiata a piedi o a cavallo nella Riserva Comunitaria di 
Bonaba lungo la laguna circondata da 
dune e ortocolture tradizionali.  Relax 
sulla spiaggia e pranzo dai sapori 
esotici in un ristorante costruito in 
legno di bambù. Nel pomeriggio 
partenza per Dakar. All’arrivo city tour 
per ammirare il Monumento della 
Rinascita Africana, la Corniche che 
offre una bel colpo d’occhio sulle isole 
della Maddalena, quindi la Moschea di 
Ouakam per terminare in pieno centro 
con i Palazzi e la Stazione di epoca 
coloniale, il Palazzo Presidenziale e il 
mercato Kermel. Imbarco al porto sul battello delle h. 17:00 verso l’isola di 
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Gorèe, classificata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, con un superbo 
panorama su quest’isola vulcanica con le sue falesie, le sue case coloniali, ecc. 
Visita della Casa degli Schiavi che espone anche una interessante 
documentazione sul drammatico passato schiavista: attualmente sembra voler 
essere cancellato dalla bellezza delle strade piene di fiori nella città storica che si 
dipartono dal simbolismo solenne rappresentato dalla Chiesa. Cena in un 
ristorante dell’isola. Ritorno a Dakar in traghetto alle h. 20:30. Sistemazione per 
quest’ultima notte africana nel Novotel 4* o similare. 
           
3° gennaio 7° giorno: Dakar – Roma
Prima colazione in hotel.  Partenza per l’aeroporto di Dakar in tempo per il volo 
di rientro in Italia delle h. 8:45 (Istanbul h. 18:45 – h. 22:05). Assistenza per 
l’imbarco. Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 22:55. Fine dei nostri servizi.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, 
mantenendo comunque le visite indicate e le categorie degli hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 40 pax)

€ 1075,00 p.p. (in camera doppia)
+ tasse aeroportuali e fuel surcharge (€ 374,00 da confermare alla emissione dei 

biglietti) 
Totale € 1.449,00 p.p. (in camera doppia)

Supplemento singola  € 160,00
Riduzione 3° letto adulto € 45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea Turkish Airlines Roma / Dakar / Roma
• Franchigia bagaglio di kg. 20 (una valigia a persona)
• Sistemazione in hotels 3*/4* in  camere doppie con servizi privati 
• Veglione e pernottamento del 31 dicembre in accampamento di tende 

khaimas tradizionali
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Transfer all’estero apt/hotel/apt 
• Escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano
• Traversata insolita del Lago Rosa
• Saint Louis in calesse
• Visita della Langue de Barbarie
• Cavalcata su dromedario nel Deserto del Lompoul
• Battello a Foundiougne
• Ingressi per le visite previste dal programma 
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• Assicurazione AXA ASSISTANCE medico-bagaglio /per info sulla polizza, 
consultare: www.fuadatour.com 

• Set da viaggio 

LA     QUOTA     NON     COMPRENDE:  
• Visto d’ingresso nel Paese (dal 1° giugno 2017): US$ 30,00 per persona 
• Le bevande
• Gli extra di natura personale
• Polizza annullamento viaggio (facoltativa) € 50,00 a persona
• Tutto quanto non specificato ne "la quota comprende"

N.B.: Normalmente l’assicurazione annullamento viaggio va richiesta all’atto 
della prenotazione.

Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate al 
Tour Operator attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL

IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419   (Causale: Viaggio Senegal  – Sig. ______ )

Ai     soci     CRAL     Provincia     di      Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-
soggiorno possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche 

Watths’App). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la 
quota di € 10,00 per tutto l’anno, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali 

promosse dal nostro Circolo.  La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario 
intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.

Ultimi     6     posti     disponibili  
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