
 

 

COSTA D’AVORIO 

Il Paese delle Maschere 
Il Paese delle maschere e delle etnie animiste dove la cultura si fonde in 

riti ancestrali e meravigliosa natura 

 

Dal 28 Ottobre al 8 Novembre 2022 
 

 



 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• IMPEGNO ALTO 

• DURATA 12 GIORNI, 10 NOTTI 

• VIAGGIO ANTROPOLOGICO / NATURALISTICO /ETNOGRAFICO 

• VIAGGIO DI GRUPPO 

• GUIDA IN LINGUA ITALIANA 

STILE DEL VIAGGIO: 

• TURISMO ETICO E RESPONSABILE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DI CULTURE 

E CONSERVAZIONE DI USI E TRADIZIONI 

• TURISMO CULTURALE, CITTA’ COLONIALI, UNESCO HERITAGE (Grand Bassam) 

• TURISMO NATURALISTICO, WILDLIFE (ponti di liane, foreste) 

• VISITA DI COMUNITA’ ETNICHE/ANIMISTICHE (Baulè, Senoufo, Fulani, Malinké, 

Dozo,  Yacuba/Dan, We, Guéré, Guro) 

• TURISMO ESPERIENZIALE CON VISITA DI VILLAGGI/TRADIZIONI TRIBALI/INIZIAZIONI 

RITUALI (danze con maschere Goli, Jongleurs, danza Poro, Boloy della Pantera, Ngoro 

delle giovani vergini, danza acrobatica Guerè, danza delle maschere Zaouli) 

• TURISMO FOTOGRAFICO: LANDSCAPE, SKYLINE, PORTRAIT, LIFESTYLE, NATURA, 

STREET LIFE, ANIMAL SPOTTING 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL – STRUTTURE CATEGORIA STANDARD STELLE 3 e 4 * 

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Microbus + Jeep) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI 

• ITINERARIO IN SICUREZZA 

• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA DA 10 PARTECIPANTI 

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

EMOZIONI: la Costa d’Avorio abbraccia un territorio vasto e vario, dal Sahel alle foreste 

all’Oceano Atlantico. Un crogiolo di etnie giustifica tutte le diversità culturali e ambientali che vi 

coesistono, offrendo esperienze autentiche. I Senoufo, abitanti delle ampie savane, 

attraverso l’arte dell’intaglio esprimono il rapporto con spiritualità e tradizioni, mentre tra i 

ragazzi l’iniziazione Poro consente di apprendere i loro segreti sociali e religiosi. Si vanno a 

conoscere, insieme con gli uomini pantera, i We e Guéré, Malinke, Dozo e Dan Yacuba, e 

Peul/Fulani. Sono popoli che abitano le foreste, conoscono le piante, la natura e i suoi spiriti, 

sono cacciatori guerrieri oppure grandi allevatori delle savane o, ancora, forgiano i metalli 

secondo le tecniche dell’Età del ferro. Le loro danze tribali di maschere e riti di iniziazione 

sono ancorate ad un mondo ancora pervaso di animismo, nel tentativo di accomunare 

religioni o culti a luoghi e oggetti ancora in uso. Tutto stupisce: dalla bizzarra neo-

capitale Yamoussoukro, con l’incredibile Basilica, riproduzione identica e quasi a grandezza 

naturale di San Pietro, ai ponti di liane vicino al confine con la Liberia; dalla coloniale Grand 

Bassam (sito Unesco) agli skyline della moderna Abidjan.  Visitare la Costa d’Avorio significa 

andare scoprire un Paese che è rimasto per oltre quindici anni chiuso al turismo, meta ideale 

per chi è alla ricerca dell’Africa più autentica, gelosa dei suoi riti tribali. 



 

 

ITINERARIO SINTETICO 

• 1. ITALIA – Volo Internazionale per Abidjan - P 

• 2. STIRPE AKAN Abidjan - Bouake DANZA MASCHERA GOLI - FB  

• 3. SENOUFO Bouake – Korhogo PORO – BOLOY, DANZA DELLA PANTERA - FB 

• 4. KORHOGO - Boundiali DANZA DELLE GIOVANI VERGINI - FB 

• 5. GUERRIERI SACRI Boundiali – Odienne - FB                                    

• 6. MASCHERE ACROBATICHE Odienne – Man - FB   

• 7. PONTI DI LIANE Man – Danane – Man - FB 

• 8. RITI NELLE FORESTE Man – Daloa JONGLEURS, DANZA ACROBATICA - FB 

• 9. DALOA – Yamoussoukro DANZA MASCHERE ZAOULI - FB 

• 10. YAMOUSSOUKRO – Abidjan – Grand Bassam - FB 

• 11. ATMOSFERA COLONIALE Grand Bassam - FB / D 

• 12. ABIDJAN – Volo Internazionale per l’Italia - ITALIA 

LEGENDA: P= SOLO PERNOTTAMENTO / FB = PENSIONE COMPLETA / D = DAY USE 

 

NOTA – Tutte le escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi 

adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare 

lungo il percorso. Considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere 

modificate per cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Sono richiesti 

flessibilità e spirito di adattamento. 

NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie 

Internazionali Anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l’Italia e nel 

luogo di destinazione del viaggio. 

• GREEN PASS obbligo dal 1° settembre 2021 CLICCA INFO  (o su diversa indicazione) 

• REGISTRAZIONE ONLINE www.deplacement-aerien.gouv.ci  da compilare a cura del 

viaggiatore 

• PCR TEST molecolare valido 72 ore ante partenza (o su diversa indicazione) 

• ASSICURAZIONE COVID                                                                                 

• PROFILASSI OBBLIGATORIA FEBBRE GIALLA 

Per garantire la buona riuscita del viaggio e le caratteristiche in esso riportate, si consiglia 

l’iscrizione entro i 60 giorni dalla prevista partenza con deposito a titolo di conferma al viaggio. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
http://www.deplacement-aerien.gouv.ci/


 

 

1° GIORNO: VENERDI' 28 OTTOBRE 2022 - ITALIA VOLO INTERNAZIONALE 

PER ABIDJAN AEREO 

Partenza dall’aeroporto della città italiana di origine. Disbrigo delle formalità di 

imbarco. Partenza con volo per Casablanca, da cui dopo un breve transito si riparte con 

nuovo aeromobile per Bissau con pasti a bordo. Arrivo a Abidjan in nottata e, espletate 

le formalità doganali, trasferimento in Hotel con pernottamento. Pasti liberi. 

 

2° GIORNO: SABATO 29 OTTOBRE 2022 - STIRPE AKAN – DA ABIDJAN A 

BOUAKE   350 km, 6 h MINIVAN 

Trasferimento per Bouake. Incontro con i Baulé, una popolazione di stirpe 

Akan proveniente dal Ghana. I Baulé hanno mantenuto in comune con i 

cugini Ashanti una profonda gerarchia sociale allargando le proprie tradizioni 

culturali prendendo spunto dalle popolazioni autoctone vicine. La loro ricca produzione 

artigianale riassume queste differenze: finissime statue che rappresentano il mondo 

degli spiriti, pulegge scolpite sui telai dei tessitori e l’uso di maschere. Visiteremo 

villaggi ancora oggi dediti a questa ricca produzione di artigianato. Assisteremo 

alla danza delle maschere Goli che viene eseguita come intrattenimento e durante il 

funerale di personaggi di alto lignaggio.  La maschera in legno Goli a forma di disco 

“lunare” è sormontata da due corna. 

 

3° GIORNO: DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 - SENOUFO – DA BOUAKE A 

KORHOGO  225 km, 5 h MINIVAN 

Trasferimento verso nord. Korhogo è un passaggio obbligatorio per il viaggiatore che 

attraversa le regioni settentrionali del paese. La sua storia risale al XIII sec. ed e’ 

la capitale del popolo Senoufo, un etnia che ha prodotto i maggiori capolavori dell’arte 

Africana e che vive ancora nel rispetto delle sue antiche tradizioni culturali. Tra 

questo popolo si annoverano abili scultori, tessitori, pittori e fabbri. Visiteremo i 

loro villaggi che mantengono ancora oggi i segreti della propria produzione artigianale. 

Nei villaggi potremo ammirare i massicci granai in argilla e le case sacre con i 

bassorilievi colorati. I Senoufo sono celebri anche per i loro complessi riti iniziatici. 

L’iniziazione dei ragazzi e’ chiamata Poro e si distribuisce su 21 anni. Consiste 

nell’apprendimento dei segreti sociali e religiosi che contraddistinguono un vero 

Senoufo, il superamento di alcune prove e l’esibizione in danze mascherate. Tra 

queste ultime la più spettacolare e’ quella del Boloy, o danza della pantera, celebrata 

dai ragazzi di ritorno da un periodo d’ isolamento nella foresta sacra, a cui potremo 

assistere la sera presso un villaggio. La stagione secca è anche il momento dei grandi 



 

 

funerali che rappresentano momenti di ritrovo famigliare e di celebrazione della morte 

e della vita. Se in programma parteciperemo ad una di queste celebrazioni cariche 

d’atmosfera. 

 

4° GIORNO: LUNEDI' 31 OTTOBRE 2022 - LA DANZA DELLE GIOVANI VERGINI -

DA KORHOGO A BOUNDIALI  150 km, 4 h MINIVAN      

Abbandoniamo la strada principale per scoprire il villaggio di Niofoin ed i suoi granai 

d’argilla decorati con simboli in bassorilievo, ammireremo anche la casa sacra 

dall’alto tetto a cono che presenta dipinti ed oggetti sacri dedicati ai culti 

animistici, ancora oggi praticati dai Senufo. In seguito, incontreremo gli 

inconfondibili nomadi Fulani. Cappelli appuntiti, bastone a tracolla, sguardi fieri, 

una semplice borraccia intorno al collo, un machete tra le mani e sandali ai piedi. 

Questi nomadi non sembrano aver bisogno di nient’altro nel loro peregrinare alla 

ricerca d’acqua e pascoli per le loro mandrie. Sembrano venire dal nulla e dirigersi in 

altrettanti luoghi misteriosi. Sono i veri signori di queste lande sconfinate, abituati a 

resistere ed a godersi le semplici gioie del vivere in mezzo alla natura. Visiteremo alcuni 

loro villaggi dove principalmente incontreremo donne e bambini. Le donne ci 

accoglieranno in bellissimi tessuti colorati, al collo ed intrecciati nei capelli diversi 

bijoux: ambre del baltico, perle di Boemia, antiche murrine veneziane si mischiano a 

pietre, bottoni e paccottiglie di plastica riversate sul mercato dai cinesi. Monili tutti 

diversi tra loro, ognuno con una storia e una provenienza diversa e lontana, proprio 

come le donne che le indossano, abituate a vivere di una transumanza quasi continua. 

Saremo i benvenuti a curiosare all’interno delle loro capanne tra i sorrisi maliziosi, 

vecchie foto di famiglia, regali di dote e meravigliose calebasse decorate. Nel tardo 

pomeriggio assisteremo alla danza delle “giovani vergini”, chiamata Ngoro e che fa 

parte della iniziazione Poro eseguita dai Senufo. 

 

5° GIORNO: MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2022 - GUERRIERI SACRI - DA BOUNDIALI 

A ODIENNE  150 km, 5 h MINIVAN 

Nei dintorni di Odienne vivono i Malinké, discendenti dell’antico impero del Mali. Tra 

i personaggi della storia di queste famiglie ricordiamo quello del guerriero Samory 

Touré, che proprio in queste regioni trovò grande sostegno contro l’avanzata dei coloni. 

Tra le fila dei suoi guerrieri si fecero notare i “Dozo”, la società dei cacciatori, per il 

coraggio dimostrato in battaglia e per il potere mistico ancora oggi tramandato nel corso 

di una lunga iniziazione. Per questa ragione, sebbene oggi non ci siano più battaglie da 

combattere, il rispetto riservato a questa casta non e’ diminuito. I Dozo sono considerati 

come una sorta di polizia locale. Degli “angeli custodi” che sorvegliano i villaggi da 



 

 

malintenzionati e fungono da paciere in caso di litigi, oltre ad essere considerati 

grandi guaritori per le conoscenze esoteriche di piante ed animali.  Incontreremo i 

responsabili di questa casta. Vestiti con gli abiti-feticcio in tessuto tradizionale 

bogolan e con il fucile coperto di amuleti, i cacciatori ci accompagneranno in 

un’escursione a piedi nella savana per iniziarci al potere delle piante. Con loro 

visiteremo un villaggio Malinké dove, al ritmo sempre più incalzante dei tam-tam, si 

esibiranno in danze e dimostrazioni di resistenza al fuoco e ai coltelli. 

 

6° GIORNO: MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE 2022 - MASCHERE ACROBATICHE - DA 

ODIENNE A MAN  270 km, 5 h MINIVAN 

Giornata dedicata all’incontro con il popolo Yacuba, meglio noto come Dan. Visiteremo 

villaggi costruiti sul pendio di colline e caratterizzati da grandi capanne rotonde con 

tetti di paglia. Alcune case sono affrescate dalle donne durante i periodi di cerimonia, 

mentre gli uomini si radunano sotto un’enorme capanna per riciclare rottami di ferro in 

fertili zappe, usando come incudine e martello pezzi di vecchie rotaie. Al limitare del 

villaggio si trovano le piantagioni. Tra i rami profumati del caffè ed ai piedi di un 

gigantesco Iroko visiteremo una pozza sacra dove i pesci gatto sono venerati come 

antenati tutelari mentre, non lontano, gli echi dei tam-tam e le grida degli iniziati 

avvertono le maschere che è’ il momento di uscire dalla foresta sacra... la loro 

comparsa sarò per noi un momento di emozioni indimenticabili. In seguito, ci 

sposteremo verso sud. Quando in lontananza apparirà il monte Tonkpi e il caratteristico 

«dente» non saremo più tanto lontani dalla città di Man. La città, capoluogo 

delle popolazioni We e Guéré, si sviluppa ai piedi di 18 verdissime montagne. 

 

7° GIORNO: GIOVEDI' 3 NOVEMBRE 2022 - PONTI DI LIANE - DA MAN A DANANE 

E RITORNO  200 km, 6 h MINIVAN 

La foresta fra la costa d’Avorio e la Liberia è famosa per i suoi grandi ponti di Liane. 

Per le popolazioni locali l’origine di questi ponti è avvolta nel mistero. Sono costruiti da 

giovani iniziati, segretamente e nel corso di una sola notte! Attraversarli non presenta 

grandi difficoltà se si rispettano i tabù imposti dalla tradizione, a meno che non si 

trasportino pesanti bagagli sulla testa e un bebè legato alla schiena, come fanno le 

ragazze del posto! Nel pomeriggio breve escursione nella foresta delle scimmie sacre 

di Gbepleu, depositarie del significato del nome di Man. In Costa d’Avorio dietro ogni 

città, quartiere o villaggio si celano le foreste sacre. Luogo di passaggio tra il mondo 

umano ed un altrove magico, sono i luoghi in cui i giovani vengono iniziati ai segreti 

sociali e spirituali dagli anziani anche attraverso l’uso di maschere, conservate 

segretamente ai piedi degli altissimi alberi. In un piccolo villaggio a pochi chilometri 



 

 

di distanza, le maschere usciranno proprio dalla foresta. Nella cosmogonia del popolo 

Guéré esiste un Dio creatore che comunica con gli esseri umani esclusivamente 

attraverso dei mediatori, le maschere appunto. Durante la danza la distanza tra il 

mondo degli uomini ed il mondo degli spiriti viene azzerata. Si ristabilisce l’ordine 

cosmico e si compie un atto di riconoscenza agli Dei ed agli antenati. 

 

8° GIORNO: VENERDI' 4 NOVEMBRE 2022 - RITI NELLE FORESTE - DA MAN A 

DALOA distanza imprecisata, arrivo la sera a Daloa 4X4 

Saranno necessari veicoli 4x4 per scoprire la remota e boschiva regione dove l’arrivo 

di stranieri è ancora un evento raro. La pista attraversa ponti in legno prima di 

raggiungere il più isolato insediamento abitato dai Guéré. Spettacolari segrete 

maschere danzeranno per il villaggio. Le percussioni annunceranno la 

rara performance dei “Jongleurs”, un’antica tradizione che sta scomparendo. 

Le ragazze iniziate con il viso dipinto di caolino bianco si esibiranno in una 

spettacolare danza acrobatica. Nel pomeriggio proseguimento verso Daloa. 

 

9° GIORNO: SABATO 5 NOVEMBRE 2022 - UNA BASILICA NELLA SAVANA - DA 

DALOA A YAMOUSSOUKRO  200 km, 5 h MINIVAN 

Nella regione di Daloa assisteremo alla danza delle maschere Zaouli dell’etnia Guro. 

Si riporta che Zauli nacque negli anni Cinquanta del Novecento e che sia ispirata a una 

ragazza di nome “Djela Lou Zaouli”. Tuttavia, le origini delle maschere sono sempre 

leggendarie e perciò diverse; ogni maschera può avere la propria storia simbolica. Nel 

pomeriggio arriveremo a Yamoussoukro, “villaggio” natale di Houphouët-Boigny, 

primo presidente della Costa d’Avorio indipendente e dal 1983 capitale del paese. Qui 

il sogno ivoriano degli anni 70 e 80 si e’ fatto realtà. Il sogno di un paese che seppur non 

avendo grosse ricchezze naturali riuscì a produrre ricchezza al punto da rivaleggiare in 

stile architettonico e dimensioni con le capitali europee. Visiteremo la Basilica della 

Madonna della Pace, copia di San Pietro a Roma. I marmi e le vetrate che 

caratterizzano la chiesa ne fanno un monumento imperdibile della storia del paese. 

Girovagando tra gli immensi boulevard per nulla trafficati del centro, tra i buchi 

nell’asfalto e qualche gallina in mezzo alla strada, saltano all’occhio altri eccessi: 

giganteschi palazzi del governo, altissimi hotel di 14 piani, enormi scuole e persino 

un laghetto artificiale con tanto di caimani. Ma quello che più rimane di tutto questo 

riempire non e’ altro che la sensazione di vuoto per il nulla che circonda questa illusione. 

 



 

 

10° GIORNO: DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 - METROPOLI AFRICANA: 

GRATTACIELI & LAGUNE - DA YAMOUSSOUKRO A GRAND BASSAM  300 

km, 5 h (traffico in Abidjan) MINIVAN 

Proseguiamo verso Abidjan. Entreremo nella città attraverso il nuovo quartiere 

di Youpugon, non lontano dalla foresta del fiume Banco e da Fanico, la famosa 

lavanderia. Se guardiamo oltre la laguna, the “plateau” (il distretto amministrativo ed 

economico) si sviluppa molto velocemente e non orizzontalmente, come nella 

maggior parte delle città africane, ma verticalmente con I suoi grandi edifici moderni 

e i grattacieli. Non molta terra rimane disponibile e quella poca a disposizione deve 

continuamente essere estorta dalle acque della laguna Ebrié. Il “plateau” è definito a 

Ovest dal porto e dalle interminabili code di persone che aspettano il traghetto e a Est 

dall’incredibile silhouette della cattedrale di San Pietro e Paolo. Ammirando 

lo skyline ci capiterà di pensare che manca solo la Statua della Libertà; tuttavia, questa 

è l’Africa Nera non Manhattan! La visita inizia con una breve traversata in traghetto per 

una vision complessiva del “plateau”, una prospettiva dall’ acqua. Quindi, 

dall’estremamente vivo mercato di Treichville ci sposteremo verso il più tranquillo 

“Cocody”: l’elegante quartiere residenziale sede dell’ufficio del primo ministro e 

di alcuni edifici in stile coloniale. Proseguimento per Grand Bassam. 

 

11° GIORNO: LUNEDI' 7 NOVEMBRE 2022 - GRAND BASSAM, ATMOSFERA 

COLONIALE - DA GRAND BASSAM A ABIDJAN  60 km, 1 h MINIVAN 

La città di Grand Bassam edificata su una linea di sabbia fra lagune ed oceano ha 

conservato gli edifici coloniali di quando era la ricca capitale di questa colonia. Durante 

questi anni, vista la prossimità con la capitale, si è trasformata in luogo di villeggiatura 

marittima degli abidjanesi. La città, sito Patrimonio UNESCO, offre un’atmosfera 

particolare, grazie ai grandi e calmi viali ombreggiati da alti alberi, enormi buganvillea 

e begli edifici coloniali. Il vecchio edificio delle Poste è un gioiello dell’architettura 

francese coloniale. Il Museo del Costume nell’ex Palazzo del Governatore è un 

bell’edificio con la sua grande scala esterna. La collezione unica di costumi tribali, 

maschere, ornamenti e fotografie d’epoca, ci regalerà uno sguardo interessante sulla 

storia e la cultura del Paese. Raggiungeremo Abidjan con l’ultima cena. Camera 

disponibile in day-use presso Hotel Onomo fino a partenza ed ultimo trasferimento 

all’aeroporto per il volo di rientro. 

12° GIORNO: MARTEDI' 8 NOVEMBRE 2022 - ABIDJAN – VOLO INTERN. PER 

L’ITALIA AEREO 



 

 

Disbrigo delle formalità di uscita e imbarco. Partenza con volo per Casablanca, da cui 

dopo un breve transito si riparte con nuovo aeromobile per le rispettive destinazioni 

italiane con pasti a bordo.        

Fine dei servizi Viaggitribali “Costa d’Avorio, il Paese delle Maschere”. 

 

Quote di partecipazione a persona in camera doppia: 

€ 3400.00 + Tasse Aeroportuali 

Con guida locale in lingua italiana 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

• Abidjan: Hotel Azalai (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o similare 

• Bouake: Hotel Mon Afrik (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o similare 

• Korhogo: Hotel Mont Korhogo (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o similare 

• Boundiali: Hotel Le Paysan (camere con bagno privato e a/c.) o similare 

• Odienne: Hotel Les Frontières (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o similare 

• Man: Hotel Les Cascades (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o similare - 2 notti 

• Daloa: Hotel La Grace (camere con bagno privato e a/c: Piscina) o similare 

• Yamoussoukro: Royal Hotel o similare (camere con bagno privato e a/c. Piscina) o 

similare 

• Grand Bassam: Hotel Etoile du sud (camere con bagno privato e a/c. Piscina o similare 

• Abidjan: Hotel Onomo (camere day-use) 

NB = I nomi delle sistemazioni definitive saranno comunicate prima della partenza con Foglio 

Convocazione/Comunicazione. 

 

OPERATIVI VOLI INDICATIVI ROYAL AIR MAROC DA: 

MILANO MALPENSA 
• AT 951 28OCT 5 MXPCMN 1745 2000  

• AT 593 28OCT 5 CMNOXB 2235 0115+1  

• AT 593 08NOV 2 OXBCMN 0220 0945  

• AT 950 08NOV 2 CMNMXP 1245 1555  

 

ROMA FIUMICINO                                                                                                                                

• AT 941 28OCT FCOCMN 1745 2005 



 

 

• AT 593 28OCT 5 CMNOXB 2235 0115+1  

• AT 593 08NOV OXBCMN 0220 0945 

• AT 940 08NOV CMNFCO 1255 1605 

 

NB: Operativi voli quotati al 08.08.2022 e soggetti a variazione all’atto della stampa 

del biglietto aereo. 

Possibilità di partenza da altri aeroporti (su richiesta e quotazione a parte) 

NB: In merito ai continui aggiornamenti da parte delle Compagnie Aeree gli operativi 

potrebbero essere soggetti a cambiamenti. 

 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione (guida e/o 

accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni 

tecnico/operative 

PROFILASSI OBBLIGATORIA: Febbre Gialla 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere Standard matrimoniali, come da itinerario. NON SONO 

DISPONIBILI CAMERE TWIN (CON DUE LETTI SEPARATI). 

• Pensione completa FB durante tutto il viaggio, ad eccezione della cena a Abidjan il 

giorno di arrivo 

• PASTI: pranzi, picnic oppure nei ristoranti (menu turistici); cene nei ristoranti degli 

hotel (menu turistici) 

• Assistenza all’aeroporto di Abidjan in arrivo e partenza 

• Trasferimenti con autista e carburante: microbus o minibus o veicoli 4x4 

• Servizi di guida locale in lingua italiana 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Tour e visite come da programma 

• Ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale 

• Una bottiglia di acqua minerale durante le visite 

• Assicurazione Base TO Medico/Bagaglio (massimali € 20.000/€ 1.000) 

• Kit di pronto soccorso 

• Quota d’iscrizione € 100 

• Iva 

 



 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali da riconfermare alla stampa della biglietteria al 08.08.2022 € 460.06 

• Visto di ingresso in Costa d’Avorio ad entrata singola. Online http://snedai.com/e-

visa/ a cura del singolo partecipante € 73 

• Avvicinamento da altri aeroporti 

• Tutti i PCR Test Covid 

• Camera singola € 450 

• Pasti non menzionati nel programma 

• Bibite, analcoliche/alcoliche 

• Assicurazione Europ Assistance con garanzia Annullamento Viaggio da € 132.00 

• Assicurazione Europ Assistance Integrazione Spese Mediche (massimali € 200.000) € 

91.50 

• Assicurazione Europ Assistance Extra (soggiorno prolungato Covid) € 39.00 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

IL NOSTRO PENSIERO ED I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI 

 
 

IL NOSTRO VIAGGIO, cerca di trasmettere un’esperienza di vita ed un modo di visita al paese 

il più rispettoso ed il meno invasivo possibile. Questi aspetti sono stati messi in primo piano dal 

complicato periodo mondiale che stiamo affrontando. In base a questa importante esperienza, 

preferiamo viaggiare con un numero limitato di persone, approfondire un intenso rapporto e 

compenetrazione col territorio in modo lento e nel massimo rispetto dell’ambiente e della sua 

completa tutela. 

 

IL NOSTRO STILE di viaggio, è un percorso soprattutto introspettivo e quindi è necessario 

portare un comprensivo rispetto, gratitudine e generosità per i luoghi ed i loro abitanti in cui si 

viene ospitati ed accolti. Molto spesso la loro ospitalità viene espressa con sorrisi e 

riconoscenza. Tutto questo, non ha prezzo. 

 

COMPRENDERE profondamente gli usi e i costumi locali, le tempistiche e rispettare quanto è 

nella loro vita quotidiana, ci rende consapevoli quanto noi dobbiamo integrarci alla loro realtà 

durante la nostra esperienza di viaggio, non il contrario. 

 

LE MANCE che doniamo durante il viaggio alle guide che ci accompagnano, ai driver, o agli 

aiutanti occasionali, sono un importante aiuto che viene spesso destinato ai loro figli, alle mogli, 

all’educazione, all’alimentazione e al sostentamento del nucleo familiare. Essere propensi a 

donare e offrire qualcosa a chi ci accompagna in questa esperienza, aiuta a far vivere in modo 

http://snedai.com/e-visa/
http://snedai.com/e-visa/


 

 

dignitoso chi è meno fortunato di noi. Dietro a ognuno di loro spesso c’è una famiglia, dei ragazzi 

che possono istruirsi grazie al lavoro del proprio genitore. 

 

Questo è il nostro semplice pensiero, di cui ne siamo profondamente sostenitori e convinti. 

 

Viaggitribali Tour Operator 

 
TEL. 0429.1760736 - CELL. 351.7030731 

MAIL: info@viaggitribali.it - ONLINE: www.viaggitribali.it      

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 

mailto:info@viaggitribali.it
http://www.viaggitribali.it/

