
 

 

 

GUINEA BISSAU & BIJAGOS 

L’ARCIPELAGO SACRO  

VACA BRUTO, OKINA PAMPO  

 
ETNIE DIOLA, PEPEL, FELUPE, BAIOTE, MANJACO, INDIGENI BIJAGOS, MASCHERE 

VACA BRUTO, REGINA OKINKA PAMPO 

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 8 GENNAIO 2023 



 

 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 
• VIAGGIO ALTO 

• DURATA 10 GIORNI, 9 NOTTI 

• VIAGGIO NATURALISTICO, ETNICO, CULTURALE, ESPERIENZIALE 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA INGLESE  

                                                                                                                                                                                                 
STILE DEL VIAGGIO: 

• TURISMO ETICO E RESPONSABILE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DI CULTURE 

E TRADIZIONI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE  

• TURISMO CULTURALE, CITTA’ COLONIALI (Bolama)  

• TURISMO NATURALISTICO, PARCHI NAZIONALI, WILDLIFE 

• TURISMO CON VISITA DI COMUNITA’ ETNICHE/ANIMISTICHE (Pepel, Diola, Felupe, 

Baiote, Manjaco) 

• TURISMO ESPERIENZIALE CON VISITA DI VILLAGGI/TRADIZIONI TRIBALI (Gendiman, 

maschere Vaca Bruto, Okinka Pampa, riti iniziazione animista con uso della Saya) E 

DISTILLERIA RUM 

• TURISMO SOSTENIBILE: COMUNITA’/FONDAZIONI (Progetto Pime/Bubaque) 

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

STREET LIFE, ANIMAL SPOTTING 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• LODGE, APARTHOTEL & HOTEL – STRUTTURE CATEGORIA STANDARD 3* e 4 *  

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Aereo + Minivan + Motoscafo) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI  

• ITINERARIO IN SICUREZZA  

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

                                                                                                                                                                                               
EMOZIONI DEL VIAGGIO:  

La Guinea Bissau rimane un Paese ancora inesplorato dove i confini tra l’acqua e la terra 

cambiano con il cambiare delle maree, coprendo e scoprendo mangrovie, spiagge ed estuari. 

Un viaggio che ci porterà verso foreste vergini, villaggi remoti, cerimonie animiste e il più 

grande arcipelago africano: le Bijagos. La maggior parte di queste isole non presenta 

insediamenti fissi e perciò è un vero paradiso per molte specie di uccelli e una fauna rara. Le 

isole Bijagos sono un gruppo di ottantotto isole lungo la costa africana al largo della Guinea 

Bissau, classificate dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la 

cultura (UNESCO) come patrimonio dell’umanità per il loro particolare ecosistema. Esse sono 

inoltre classificate dall'UNESCO-MAB come Riserva della Biosfera. Un itinerario per scoprire 

natura e cultura ETNICA / TRIBALE e contemporaneamente godere di relax sulle spiagge in 

cui le nostre orme sono le uniche tracce. La cerimonia della VACA BRUTO e la visita a vari 

villaggi sulla costa, ricchi di tradizioni magiche e animiste con feste popolari e maschere, e del 

villaggio della regina OKINKA PAMPO contribuiscono a dare spessore al viaggio etnico. Oltre 

la natura ecco il fascino coloniale di Bolama, l'antica capitale della Guinea portoghese. Per 

viaggiatori in cerca di nuove e autentiche destinazioni! 



 

 

 

ITINERARIO SINTETICO 

• 1. Italia – Volo Internazionale per Bissau P 

• 2. Bissau – Quinhamel e tribù Pepel – Bissau FB 

• 3. Bissau – Maschere Diola – Varela FB   

• 4. Varela – Villaggi della foresta e tribù Felupe e Baiote – Bissau FB  

• 5. Bissau – isole Bijagos – Bolama – Rubane FB                                    

• 6. isole Bijagos – Vaca Bruto – Bubaque FB - VACA BRUTO 

• 7. isole Bijagos – Delfini e Matriarcato – Orango FB - OKINKA PAMPO 

• 8. isole Bijagos – Vita sulle isole - Canhabaque FB   

• 9. isole Bijagos – Rubane – Bissau FB   

• 10. Bissau – D -  Volo Internazionale per l’Italia  

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

 

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) 

• PLF Passenger Locator Form CLICCA INFO da compilare a cura del viaggiatore 

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

• ASSICURAZIONE COVID  

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

l’iscrizione entro i 40 giorni dalla prevista partenza con deposito a titolo di conferma al viaggio. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
1° GIORNO: VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 - ITALIA VOLO INTERNAZIONALE 

PER BISSAU 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 

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
https://app.euplf.eu/#/


 

 

 

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

formalità doganali, trasferimento in Hotel con pernottamento.  

 
2° GIORNO: SABATO 31 DICEMBRE 2022 - PEPEL, TRIBU’ ANIMISTA, DA BISSAU 

A QUINHAMEL E RITORNO A BISSAU 150 km, 4 h – MINIVAN    

Mattino: riposo a causa dell’arrivo in ora tardiva. Visita di una vecchia distilleria di rum 

(Cana) dell’epoca coloniale. La particolarità di quest’azienda è che ancora oggi utilizza 

metodi e macchinari dell’epoca coloniale. Pulegge, motori e ingranaggi, ancora 

funzionanti, lavorano il prodotto in maniera tradizionale cosicché ciò che sembrerebbe 

una dimostrazione da museo industriale è in realtà il processo produttivo attuale. Si 

prosegue con una passeggiata tra le piantagioni di anacardi, la prima voce tra le 

esportazioni della Guinea Bissau, sesto produttore al mondo. Raggiungiamo 

Quinhamel. Scopriamo le tradizioni magiche e animiste della popolazione Pepel. 

In questa regione la foresta nasconde un feticcio dotato di poteri magici: solo i giovani 

iniziati possono portarselo sulle spalle. Rientro con pernottamento a Bissau in Hotel. 

 
3° GIORNO: DOMENICA 1 GENNAIO 2023 - MASCHERE DIOLA, DA BISSAU A 

VARELA  200 km, 6 h – MINIVAN  

Lasciamo Bissau in direzione nord-ovest. Visita ad un villaggio Diola. Qui assisteremo 

ad una festa popolare. Le maschere lasciano la foresta sacra per ballare per una 

folla locale entusiasta. Le maschere fanno parte della cultura animista dei Diola. Le 

persone temono e rispettano le maschere; le considerano spiriti che svolgono un ruolo 

importante nella risoluzione dei conflitti tra gli abitanti del villaggio. Pernottamento a 

Varela in alloggio semplice. 

 
4° GIORNO: LUNEDI’ 2 GENNAIO 2023 - VILLAGGI DELLA FORESTA 

ALLAGATA, DA VARELA A BISSAU 200 km, 6 h – MINIVAN   

Raggiungeremo un paesaggio unico di ruscelli, paludi d'acqua salata, terre inondate, 

dighe di argilla e risaie. In questo ambiente remoto, alcuni giganteschi e isolati alberi di 

Kapok e Baobab regalano ombra ai piccoli insediamenti umani delle tribù dei Felupe e 

Baiote. Queste popolazioni vivono in un ecosistema isolato e allagato dove coltivano riso 

grazie a una complessa "tecnologia tribale" per dissalare il suolo. Le persone vivono in 

grandi capanne patriarcali costruite in uno stile architettonico africano unico: 

costruzioni di argilla circondati da una veranda ombreggiata e coperti da grandi e alti 

tetti di paglia con botola apribile per l'aerazione. L'intero edificio è supportato da una 

complessa struttura di pali di palma. Tornati sulla strada principale ci fermiamo a Bula 

per incontrare un re Manjaco e conoscere la cultura della sua etnia. Questo gruppo 



 

 

 

definisce le proprie tradizioni "Gendiman" e le mantiene ancora in vita. Adorano pali 

di legno e statue chiamate "Pecab" che rappresentano gli spiriti dei loro antenati; 

sono tenuti in santuari noti come "Cab Balugun". Pernottamento a Bissau in Hotel. 

 
5° GIORNO: MARTEDI’ 3 GENNAIO 2023 - LA CAPITALE FANTASMA, DA BISSAU 

A RUBANE MOTOSCAFO  

In mattinata partenza per 5 giorni di navigazione in fuoribordo che ci porteranno ad 

attraversare l’arcipelago Bijagos alla scoperta di isole e isolotti dimenticati, tra i quali 

la marea lascia trasparire larghi banchi di sabbia. L’arcipelago, mediamente situato a 40 

miglia dal continente, è il più vasto d’Africa, con 88 isole e isolotti, di cui solo 21 

permanentemente abitate. Dal 2006 è sotto la tutela dell’UNESCO, l’arcipelago è stato 

dichiarato Riserva della Biosfera. Grazie ai paesaggi idilliaci, all’eccezionale fauna ed 

a una cultura tribale intatta, le Bijagos sono considerate un autentico “gioiello 

geografico”. A causa all’isolamento tipico di un arcipelago, le popolazioni Bijagos hanno 

subito pochissimo l’influenza del mondo esterno. Le donne indossano ancora il 

“saiya”, gonnellina tradizionale in paglia. La vita nel villaggio è caratterizzata 

dall’importanza che è riservata alle maschere, ancora oggi utilizzate durante 

cerimonie spesso segrete. Giovani uomini devono passare insieme sette anni di 

iniziazione senza alcun contatto con il sesso femminile, come per esempio nell’isola di 

Canhabaque. La nostra prima tappa sarà l'isola di Bolama, l'antica capitale della 

Guinea portoghese dal 1871 al 1941, prima che fosse trasferita a Bissau. Questo 

trasferimento fu necessario a causa della carenza di acqua potabile. Quando i portoghesi 

se ne andarono, i nativi vennero a vivere nella città che ora sta cadendo a pezzi ed è in 

parte invasa dalla vegetazione tropicale. Fu originariamente costruita seguendo i piani 

di un «Castrum Romanum» (cittadella romana). Quindi oggi possiamo vedere i suoi 

grandi viali letargici soleggiati, le sue piazze vuote, le sue fontane secche, i suoi giardini 

cespugliosi e i suoi grandi edifici amministrativi in stile neo palladiano. Nel Palazzo del 

Governatore possiamo ancora ammirare colonne in stile classico, dove ora pascolano 

le capre! Bolama, sebbene abitata, è immersa nell'atmosfera fiabesca di una città 

fantasma. Raggiungiamo il nostro lodge, che sarà la nostra base per i prossimi quattro 

giorni. 

 
6° GIORNO: MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 2023 - CERIMONIA DE LA VACA BRUTO, 

BUBAQUE – MOTOSCAFO   

Relax mattutino o passeggiata per visitare l'entroterra dell'isola di Rubane e il suo 

piccolo villaggio. Visita al più grande villaggio dell’arcipelago, Bubaque, l’unico 

connesso al continente da una corsa in traghetto una volta alla settimana. L’isola, con 



 

 

 

oltre 10.000 abitanti, ospita il più grande centro delle Bijagos, sviluppatosi grazie al suo 

porto, attivo sia per la pesca che per i commerci con le altre isole e la terraferma. Piccoli 

bar, venditori ambulanti e mercatini improvvisati animano di colore le viuzze della 

cittadina. Interessante la visita del piccolo museo di Bubaque, dedicato alla cultura 

delle popolazioni Bijagos, la cui fondazione contribuisce tramite il progetto del PIME a 

migliorare la capacità di autosostentamento delle popolazioni locali. La missione 

locale promuove cooperative di pesca e progetti di alfabetizzazione incentrati sul 

bilinguismo, che vuol dire partire con l’istruzione dei bambini dalla lingua del 

villaggio. Raggiungeremo un villaggio isolato per assistere alle cerimonie della 

maschera di iniziazione Vaca Bruto (Toro Selvaggio) con una grande partecipazione 

degli abitanti del villaggio. Con reverenza avremo accesso a luoghi sacri che finora solo 

pochi stranieri hanno avuto il privilegio di vedere. È proprio in questi villaggi che 

potremo assistere all’uscita delle maschere Vaca Bruto. Le maschere “Vaca Bruto” 

sono maschere lignee, con occhi di smeriglio, orecchie di pelle e una corda 

attraverso le narici, sormontate da corna di zebù, che secondo i locali incarnano 

un potente spirito della natura. La vita delle etnie Bijagos è ancora oggi governata dal 

susseguirsi delle stagioni e del ciclo dei raccolti. Durante la lunga stagione secca, al 

termine dei raccolti, in ogni villaggio è tempo di cerimonie, a cui assiste tutto il villaggio. 

I danzatori indossano le maschere, gli spiriti si incarnano negli iniziati (piegandosi 

con la faccia verso il terreno, esattamente come farebbe un animale selvaggio) e 

dal loro comportamento si interpreterà il volere divino che influenzerà la vita e le 

decisioni della comunità. Raggiungiamo il nostro lodge per il pernottamento. 

 
7° GIORNO: GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 - IPPOPOTAMI E MATRIARCATO, 

ORANGO – MOTOSCAFO 

In motoscafo raggiungeremo un sito dove ammireremo i delfini che saltano tra le onde 

intorno alla nostra barca, quindi andiamo sull'isola di Orango, sede di parco nazionale, 

habitat di molte specie di avifauna e rocce brune a picco sul mare. Tra i numerosi animali 

protetti sono inclusi gli "ippopotami d'acqua salata". Questo mammifero, 

estremamente raro e specie protetta, vive nell'acqua salata delle foreste di 

mangrovie e talvolta può decidere di "fare una nuotata" nell'oceano. Capita che le guide 

locali ne perdano le tracce per diversi giorni. Un’ora di cammino circa porterà al 

villaggio sacro di Okinka Pampa che ospita le tombe delle regine, luogo affascinante 

considerando che le etnie Bijagos praticano una forma di matriarcato. Le donne hanno 

sempre governato tra i Bijagos, il potere femminile si protrae da secoli e le regine 

si son succedute le une alle altre. Anche se di fatto al loro fianco c’era un re consorte, 

con la protezione degli spiriti ancestrali, supportate dalle sacerdotesse e coadiuvate dal 



 

 

 

consiglio degli anziani, le loro decisioni sono sempre state rispettate da tutta la 

comunità. Alcune sono tuttora amate e rispettate, come Kanjimpa, colei che all’inizio 

del ‘900 fece ritrattare i colonizzatori portoghesi facendo abolire la schiavitù sulle isole, 

estese i diritti delle donne Bijagos e riunificò il regno sulle isole. Rientro nel nostro 

confortevole hotel per il pernottamento.  

 
8° GIORNO: VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 - VITA SULLE ISOLE, CANHABAQUE – 

MOTOSCAFO                                                                                                                                 

L’isola di Canhabaque è conosciuta per l’autenticità e integrità della cultura locale. 

Rigogliosa di vegetazione e considerata la prima abitata dell’arcipelago, è ritenuta 

dallegente locale una tra le isole più belle. Grazie all’isolamento tipico di un arcipelago, 

le popolazioni Bijagos hanno subito pochissimo l’influenza del mondo esterno. 

Dedicheremo una piacevole giornata di cammino alla scoperta dei villaggi nascosti nella 

foresta, nella quale si nascondono diversi villaggi tradizionali tutt’oggi legati ai riti 

animisti e ad un’organizzazione matrilineare della società. Le donne indossano 

ancora il “saiya”, gonnellina tradizionale in paglia. La vita nel villaggio è 

caratterizzata dall’importanza che è riservata alle maschere, ancora oggi utilizzate 

durante cerimonie spesso segrete. Giovani uomini devono passare insieme sette 

anni d’iniziazione, senza alcun contatto con il sesso femminile. (Come opzione alla 

giornata di cammino potrete scegliere di visitare meno villaggi e passare più tempo in 

relax sulla spiaggia ed all’ombra della vegetazione). Rientro nel nostro confortevole 

hotel per il pernottamento. 

 
9° GIORNO: SABATO 7 GENNAIO 2023 - DA RUBANE A BISSAU – MOTOSCAFO, BUS   

Con il motoscafo fuoribordo, si riattraversa nuovamente il braccio di mare fino al porto 

di Bissau, volgendo così al termine la straordinaria esperienza fra le isole di questo 

incantevole arcipelago Bijagos. Un veicolo ci aspetterà per un breve tour di questa 

piccola e intrigante capitale. Iniziamo a passeggiare per le vie di Bissau Vehlo, il 

vecchio quartiere portoghese, dove l'atmosfera ci ricorda il Portogallo dei tempi andati. 

Qui si può sperimentare il mix di anime africane e portoghesi. Vecchi caffè in legno 

dove bere vino portoghese e guardare le notizie portoghesi. Continuiamo verso il 

Palazzo Presidenziale, la Cattedrale cattolica, Fortaleza Amura, il Monumento 

all'Indipendenza, Piazza Che Guevara per finire in un bar all'aperto noto per il miglior 

mojito in città. Ultima cena, prima del rientro in Italia e camere a disposizione in Day-

use, per una doccia e cambiarsi. In serata trasferimento all’aeroporto per il volo di 

ritorno in Italia. 

 



 

 

 

10° GIORNO: DOMENICA 8 GENNAIO 2023 - BISSAU – VOLO 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 di Viaggitribali Guinea Bissau & Bijagos 
 

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: 

€ 3580.00 + Tasse Aeroportuali 

Con guida locale in lingua inglese 

 
 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

• BISSAU: Hotel Dunia Bissao o similare (standard internazionale) - 3 notti.                                                                        

• VARELA: Aparthotel Avo Anisa, alloggio semplice (camere con aria condizionata e 

bagni privati) – 1 notte.                                                                                                              

• BUBAQUE O RUBANE/ BIJAGOS: Hotel Ponta Anchaca (a Rubane) oppure Lodge les 

Dauphins (a Bubaque) o similare (bungalows vista oceano, bagni privati, ristorante 

gastronomico, piscina, spiaggia) – 4 notti.                                                                                                                                                              

• BISSAU: Ultima sera camere in Day-Use.  

 

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

Comunicazioni.  

 

VOLI INDICATIVI/COMPAGNIA ROYAL AIR MAROC da: 

Milano Malpensa                                                                                                         

• AT 951 30DEC MXPCMN 1655 2010                                                                        

• AT 593 30DEC CMNOXB 2240 0120+1                                                                 

• AT 593 08JAN OXBCMN 0220 0945                                                                 

• AT 950 08JAN CMNMXP 1245 1555    

Roma Fiumicino   

• AT 941 30DEC FCOCMN 1705 2025                                                                         

• AT 593 30DEC CMNOXB 2240 0120+1                                                                     

• AT 593 08JAN OXBCMN 0220 0945                                                                          

• AT 940 08JAN CMNFCO 1255 1605     

Altri aeroporti su richiesta e quotazione a parte 



 

 

 

NB: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA FEBBRE GIALLA 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo di linea internazionale in classe turistica  

• Sistemazione in camere doppie standard 

• Trasporto: con Minibus o Microbus su piste e strade (secondo numero dei partecipanti) 

e autista; con potenti motoscafi attrezzati alle isole Bijagos  

• Pensione completa (da colazione giorno 2 alla cena del giorno 9) 

• Acqua minerale durante le visite  

• Assistenza all’aeroporto di Bissau in arrivo e partenza   

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

• Pernottamenti in camere standard, come da itinerario 

• Guida locale in inglese (in italiano se disponibile)  

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Tour e visite come da programma 

• Telefono satellitare (solo in casi di emergenza) 

• Kit di pronto soccorso 

• Tutte le tasse 

• Assicurazione medico/bagaglio base (massimali € 20.000/€ 1.000) 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa 

• Iva  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed eventuali 

adeguamenti carburante € 460 

• Visto d’ingresso all’arrivo: indicativamente € 80   

• Tutti i PCR Test Covid 

• Trasferimenti pre-tour e/o post tour da e per aeroporto 

• Spese personali per foto e video 

• Telefonate ed extra personali, servizio lavanderia 

• Mance per autisti, guide, cuochi e staff hotel, facchinaggio  

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

• Camera singola € 335   

• Acqua minerale ai pasti e tutte le bevande (Bibite, analcoliche/alcoliche) 

• Assicurazione annullamento da €  

• Assicurazione integrazione spese mediche (massimali € 200.000) € 91.50 

• Escursioni ed attività facoltative                                               

• 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 

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. 347.0103199 

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: P 

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

