
 

 

GHANA FESTE TRIBALI 
Rito di iniziazione Dipo & Festival Aboakyer 

La tradizione in movimento 
 

DAL 27 APRILE AL 7 MAGGIO 2023 



 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• IMPEGNO MEDIO 

• DURATA 11 GIORNI, 9 NOTTI 

• VIAGGIO CULTURALE, NATURALISTICO, ETNICO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA/INGLESE 

 

STILE DEL VIAGGIO: 

• TURISMO CULTURALE, ETNICO, UNESCO HERITAGE, ARTE CONTEMPORANEA 

AFRICANA 

• TURISMO NATURALISTICO, RESPONSABILE, FESTIVAL TRIBALE 

• TURISMO FOTOGRAFICO: LANDSCAPE, SKYLINE, PORTRAIT, LIFE STYLE, STREET LIFE, 

ART WORK, REPORTAGE 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL – STRUTTURE (STANDARD LOCALI) 

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Bus) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI 

• ITINERARIO IN SICUREZZA 

• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA DA 10 PARTECIPANTI 

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

 

EMOZIONI DEL VIAGGIO: Un viaggio che conduce nel cuore dell’Africa Occidentale per far 

conoscere il Ghana, un Paese con un affascinante patrimonio storico, con i castelli portoghesi di 

Elmina e Cape Coast, da cui transitavano gli schiavi (Unesco) e i villaggi di pescatori costruiti 

su palafitte, ancora oggi incredibilmente ricco di tradizioni. Da Accra, una delle città più vivaci 

del continente, con un mix di architettura moderna, gallerie di arte contemporanea e quartieri 

dove abitano fabbricanti di sarcofagi, dalle forme fantasy, si esplora al suo interno il paese 

che per secoli, grazie a giacimenti di oro e coltivazioni di cacao, è stato chiamato la Costa 

d’Oro. E’ un’Africa senza tempo, che conquista con la sua grande varietà di paesaggi e di etnie, 

i suoi mercati ricchi di colori, le cerimonie Vudù e Ashanti incentrate sulla riverenza 

ancestrale, i funerali, i ritmi rituali e le loro danze ipnotiche. Si partecipa a due importanti 

festival. Ogni anno, la popolazione Krobo si riunisce per celebrare il rito di iniziazione 

femminile Dipo per diventare vere donne Krobo con una suggestiva vestizione di perline 

colorate. I gruppi tribali Tuafo e Dentsifo, da parte loro, ringraziano il Dio di Winneba con il 

Festival Aboakyer: “il Festival della caccia all’antilope”. 



 

 

NOTA = Alcune variazioni nel programma possono essere realizzate dalla locale 

organizzazione, per potersi adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità 

che possiamo incontrare lungo il percorso, e se ritenuto necessario per ragioni tecnico operative 

e di sicurezza, traffico e permessi/orari di visita. Si richiede 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 dalle normative 

• CERTIFICATO VACCINALE COMPLETO (o su diversa indicazione) 

• REGISTRAZIONE sul portale https://ghs-hdf.org/ 

• VACCINO FEBBRE GIALLA obbligatorio 

• PROFILASSI ANTIMALARICA raccomandata 

• VISTO d'ingresso 

 

ITINERARIO SINTETICO: 

• 1. ITALIA – VOLO INTERNAZIONALE - ACCRA 

• 2.  ACCRA CITY TOUR – AFRICAN METROPOLIS FB   

• 3,4,5. ACCRA – KROBO RITO DI INIZIAZIONE FEMMINILE DIP FB   

• 6. ASHANTI, AKOSSOMBO - KUMASI FB 

• 7. REAME DELL’ORO, KUMASI FB 

• 8. CASTELLI DELLA TRATTA – ELMINA FB 

• 9.  ELMINA - WINNEBA INIZIO ABOAKYER FESTIVAL FB 

• 10. WINNEBA - PARTENZA VOLO ABOAKYER FESTIVAL HB        

• 11. VOLO INTERNAZIONALE PER L’ITALIA   

LEGENDA: HB = PRIMA COLAZIONE E PRANZO / FB = PENSIONE COMPLETA 

 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO: GIOVEDI' 27 APRILE 2023 - ITALIA – VOLO INTERNAZIONALE PER 

ACCRA AEREO 

Ritrovo all’aeroporto di origine e partenza con volo di linea per Accra con transito 

europeo e pasti a bordo. Arrivo in serata, disbrigo pratiche doganali in entrata e 

trasferimento in hotel. 

 

https://ghs-hdf.org/


 

 

2° GIORNO: VENERDI' 28 APRILE 2023 - ACCRA CITY TOUR – AFRICAN 

METROPOLIS BUS 

Accra city tour. Grande città africana, in rapida evoluzione, Accra ha saputo conservare 

un’identità che si riflette sia nei quartieri moderni, che in quelli più vecchi, dove si 

moltiplicano le attività tradizionali. I verdeggianti quartieri amministrativi, composti da 

eleganti ville della prima metà del Novecento, ci ricordano che questa fu la più 

prosperosa delle colonie d’Africa Occidentale. Di fronte all’oceano si organizza la vita 

dei quartieri autoctoni. James Town: l’insediamento originale della capitale abitato 

dalla popolazione Ga. Oltre a goderne l’atmosfera, visiteremo i resti del periodo della 

tratta e l’antico faro. Cercheremo di visitare una delle tantissime palestre di boxe: lo 

sport popolare tra i giovani e infine visiteremo il James Town Cafe per vedere i progetti 

di sviluppo della comunità, i graffiti lungo la via e se sarà presente anche 

un’esposizione. Oltre Osu, sede del palazzo presidenziale, si trova il quartiere dove 

abitano i fabbricanti di sarcofagi, dalle forme “fantasy”. Con estro, creano bare a 

forma di frutti, pesci, aerei, animali. Questi bizzarri manufatti oltre ad essere apprezzati 

localmente, fanno mostra di sè in prestigiose esposizioni internazionali. Ci dedichiamo 

anche all’anima moderna di Accra. Visiteremo una galleria d’arte: Artists Alliance 

Gallery. Non ci sorprenderà che Accra è il set di “an African city”: l’equivalente di 

“Sex and the city” creato da una donna ghanese. Visiteremo quindi negozi di design e 

vestiti dello show e se saremo fortunati incontreremo alcuni designers che ci 

spiegheranno del loro lavoro ad Accra. 

 

3°,4° e 5° GIORNI: SABATO 29, DOMENICA 30 APRILE e LUNEDI' 1 MAGGIO 

2023 - ACCRA – KROBO  100 KM, 2 H; DIVERSI TRASFERIMENTI NELLA REGIONE 

BUS RITO DI INIZIAZIONE FEMMINILE DIPO  

Ci dirigiamo verso Krobo-land per assistere al Festival del Dipo, il più importante 

evento tradizionale della regione. Il Dipo è un rito di iniziazione femminile che ha lo 

scopo di trasformare una ragazza in una donna. L’entrata nel mondo delle adulte 

avverrà seguendo la tradizione. Solo coloro che si sottoporranno a questo rito 

diventeranno (buone) mogli. Le ragazze affrontano diversi riti, test e prove per 

dimostrare sia la propria verginità che il loro essere pronte per diventare adulte. 

Durante l’ultima parte del rito, le ragazze sono vestite elegantemente: perle colorate 

ricoprono le parti superiori altrimenti nude, mentre dalla vita alle ginocchia sono 

coperte da bellissimi tessuti. Durante la cerimonia, le ragazze compaiono in pubblico 

nei loro vestiti da cerimonia. Le loro teste sono rasate e un pezzo di rafia è legato 

intorno al loro collo ad indicare che sono le “Dipo-yi”. Il rito si compone di vari 

passaggi, come il bagno rituale al fiume, l’assaggio di certi cibi e soprattutto 



 

 

l’insegnamento dei compiti della donna. Una volta che il rito si è concluso, le iniziate 

tornano da un posto segreto, ricoperte di collane di perle e bellissimi vestiti. E’ giunto il 

momento della celebrazione: sono le nuove nate! I Krobo sono ottimi produttori di 

perline di vetro ed il festival diventa il momento per esibire al pubblico le loro ricche 

e pregiate collezioni di perle fatte a mano. Gli artigiani continuano a produrle con le 

stesse tecniche vecchie di secoli. Scarti di vetro vengono ridotti in polvere ed inseriti 

accuratamente in stampi sempre differenti, fatti di argilla e ricoperti di caolino. Cotte in 

forni di argilla, le perline vengono rimosse, lavate e rifinite. In seguito, verranno 

decorate ed infilate in collane o braccialetti. In questi giorni potremo assistere anche ad 

una cerimonia Vudù. Un villaggio sperduto tra le alte erbe della savana. Al 

ritmo sempre più ipnotico dei tam-tam e al suono dei canti incantatori, 

qualche danzatore cadrà in una profonda trance: occhi ribaltati, smorfie, tensione 

muscolare, insensibilità al dolore o al fuoco. Sakpata, Heviesso, Mami Water e altri 

vudù palesano la loro presenza prendendo possesso dei loro adepti. In questo luogo, 

circondato dall’atmosfera incredibile delle celebrazioni Vudù, finalmente avremo la 

possibilità di comprendere ciò che il popolo afferma: “nelle vostre Chiese voi pregate 

Dio, noi nel nostro santuario Vudù diventiamo Dio!” 

 

6° GIORNO: MARTEDI' 2 MAGGIO 2023 - ASHANTI, DA AKOSSOMBO A 

KUMASI 250 KM, 5,30 H BUS 

È giunto il momento di lasciare le terre Krobo per dirigerci verso Kumasi. 

Attraverseremo la foresta tropicale per arrivare nel pomeriggio a Kumasi, capitale 

storica e spirituale dell’antico Reame Ashanti. Kumasi è una città che vanta un 

passato ma anche un presente. Un passato, imperniato sui re ashanti, che dalla fine del 

XVII secolo ad oggi hanno mantenuto vive le tradizioni e gli splendori di questo popolo; 

il presente, rappresentato da floride attività economiche, che traggono profitto dalle 

opportunità offerte dalla foresta e dalle miniere d’oro soggiacenti. Il Ghana è stato per 

anni il più importante produttore mondiale di cacao (oggi con la Costa d’Avorio, 

rappresentano più della metà della produzione mondiale). A ragione dei suoi 

giacimenti, il Ghana è stato chiamato per secoli, fino all’ indipendenza, la “Costa 

d’Oro”. Le foreste abitate dagli Ashanti sono la regione a maggior produzione d’oro 

e di cacao del paese. L’incontro con Kumasi, città fra le colline, inizierà con la visita del 

vastissimo mercato, che si snoda per chilometri. Di interesse i tipici Kente, panni 

coloratissimi tessuti a mano, perle di vetro, vasi, terrecotte ed una grande varietà di 

frutta e legumi tropicali. Visita al Centro Culturale Ashanti che, in un edificio dalle 

architetture tradizionali, contiene una pregiata collezione di antichi manufatti: tessuti, 

testine di terracotta, bronzi, statue lignee, armi, ed i famosi gioielli d’oro massiccio 

ancora oggi usati nelle grandi occasioni. Se in svolgimento, potremo assistere 

ai “funerali ashanti”, che in realtà sono una celebrazione festosa. I partecipanti, vestiti 

in magnifiche tenute nere e rosse, si danno appuntamento per un ultimo ricordo ufficiale 



 

 

del defunto, morto forse da qualche anno. Intrattenuti dalla musica e dalle danze 

tradizionali, essi presentano le loro condoglianze ed i loro doni alla famiglia del defunto. 

Se lo stato della famiglia lo permette i doni possono essere molto ricchi e sono esibiti 

con orgoglio. Compaiono allora dei pendenti d’oro, offerti al congiunto o ai figli. I 

funerali terminano al tramonto del sole in un clima disteso e festoso. Se 

disponibile, incontro con uno stregone che ci permetterà di partecipare ai suoi rituali. 

La religione degli Ashanti è la combinazione di credenze spirituali e 

soprannaturali. Credono che le piante, e gli animali abbiano un'anima. Il loro pantheon 

è composto da antenati, divinità superiori e "Nyame”, l’essere supremo. I sacerdoti 

sono figure chiave. Intermediari tra il mondo degli spiriti e gli esseri umani, cadono in 

trance, praticano oracoli e curano malattie. 

 

7° GIORNO: MERCOLEDI' 3 MAGGIO 2023 - REAME DELL’ORO, 

KUMASI TRASFERIMENTI BUS 

Proseguiamo con la visita di Kumasi. Il Museo del Palazzo Reale ci aprirà le porte, con 

la sua collezione unica d’oggettistica ashanti.  Incontro con un capo ashanti che ci 

riceverà circondato dalla sua corte. Un’occasione per conoscere di più questa grande 

cultura. Nel pomeriggio visita di villaggi dediti alla produzione di artigianato e 

tessuti. 

 

8° GIORNO: GIOVEDI' 4 MAGGIO 2023 - CASTELLI DELLA TRATTA – 

ELMINA BUS 

Ritorno verso la costa fino a raggiungere Elmina. Elmina, la più antica e vasta 

costruzione europea a sud del Sahara. Elmina: un nome legato alla storia dell’Africa, ma 

anche alla storia di tutta l’umanità. Nel 1482 Cristoforo Colombo e Bartolomeo Diaz 

approdarono qui con dodici caravelle per costruire un castello sotto l’autorità 

portoghese. I luoghi scelti erano legati anche alla possibilità di acquisto della polvere 

d’oro. Così ebbe inizio la storia d’Elmina: un castello, un porto, un villaggio, che oggi 

festeggiano il record di oltre cinque secoli di continui contatti e commerci tra africani ed 

europei. Il Castello che si visita oggi è il risultato dei lavori realizzati da portoghesi, 

olandesi, inglesi e autorità locali. Nel corso della sua storia è 

stato utilizzato inizialmente come fattoria fortificata per rifornire di verdure, frutta e 

cibo fresco le navi che facevano rotta lungo la via delle Indie, e nello stesso tempo 

come base per l’acquisto della polvere d’oro, dell’avorio, e dei legnami pregiati. 

Nel XVIII sec il castello raggiunse la sua estensione attuale quando divenne uno dei 

principali centri di raccolta degli schiavi da inviare nelle Americhe. Oggi è riconosciuto 

Patrimonio UNESCO. La cittadella d’Elmina è un tipico porto di pesca con centinaia 



 

 

di grandi piroghe colorate che tutti i giorni affrontano l’oceano. I vicoli di quest’antico 

villaggio di pescatori ci faranno respirare un’atmosfera vivace ed unica. Le antiche 

costruzioni portoghesi, olandesi, inglesi, oggi abitate dai locali, si affiancano ai templi 

delle “Compagnie Asafo”, in cui i guerrieri offrono ancora sacrifici e libagioni. 

 

9° GIORNO: VENERDI' 5 MAGGIO 2023 - CAPE COAST, DA ELMINA A 

WINNEBA 97 KM, 2 H BUS   INIZIO ABOAKYER FESTIVAL   

La giornata inizia con la visita del forte di Cape Coast, costruito dagli Svedesi nel 1653. 

Riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, accoglie ora un 

interessante museo sulla tratta degli schiavi. Da qui, infatti, partirono migliaia di 

prigionieri, rivenduti come schiavi ed utilizzati nelle piantagioni americane. La cittadina 

conserva ancora le tracce del passato coloniale. Sulle spiagge circostanti i pescatori 

perpetuano tecniche ancestrali di pesca, sfidando la furia dell’oceano per strapparvi 

abbondanti raccolte di pesce. In seguito, ci muoveremo verso Winneba per assistere 

all’inizio dell’Aboakyer quando i sacerdoti tradizionali e gli adepti si recano ai 

santuari per offrire le libagioni e continuano sfilando per la cittadina. 

 

10° GIORNO: SABATO 6 MAGGIO 2023 - ABOAKYER FESTIVAL   WINNEBA - 

PARTENZA VOLO PER L’ITALIA  70 KM BUS, AEREO 

Il nostro viaggio continua con l’Aboakyer Festival. Conosciuto anche come “festival 

della caccia al cervo”, è organizzato in onore del dio tribale di Winneba. Durante la 

cerimonia, la divinità, chiamata Penkye Otu, riceve un cervo in sacrificio. La 

celebrazione nacque circa trecento anni orsono, quando Winneba venne abitata per la 

prima volta. In quel tempo gli abitanti posero l’insediamento sotto la protezione del loro 

Dio, che ancora oggi li protegge. La festa è la rappresentazione della loro gratitudine 

verso la divinità. Il festival Aboakyer coinvolge due gruppi: i Tuafo e i Dentsifo che 

competono tra di loro per addentrarsi velocemente nella boscaglia e cacciare per 

primi l’antilope sacrificale. Armati solo di bastoni, il gruppo che per primo caccia 

l’antilope ritorna di corsa verso casa intonando potenti canti di guerra e di vittoria. 

L’antilope viene presentata a Omanhene (capo della città), il quale per tre volte posa il 

piede nudo sul corpo dell’animale. Al termine del rituale l’antilope viene sollevata e 

trasportata da uomini, accompagnati da canti lungo le vie della cittadina. La destinazione 

è il santuario di Penkye Otu. Dopo aver usufruite di alcune camere in Day-use per 

l’ultima doccia, è il trasferimento verso l’aeroporto di Accra (70 km, con traffico) per la 

partenza internazionale per l’Italia. Disbrigo delle pratiche doganali in uscita e imbarco 

con pernottamento e pasto a bordo. 



 

 

 

11° GIORNO: DOMENICA 7 MAGGIO  2023 - VOLO INTERNAZIONALE PER 

L’ITALIA AEREO 

Dopo transito europeo, proseguimento del volo di linea per la destinazione italiana con 

pasto a bordo.      

Fine del viaggio Viaggitribali: "Ghana, la tradizione in movimento” 

 

QUOTA + VOLI + PASTI: 

€ 3585.00 A PERSONA 

CON GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA E INGLESE 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

ALBERGHI con categorie standard internazionali: 

• Accra: Hotel Villa Boutique o similare (standard internazionale) - 2 notti 

• Krobo: Hotel Afrikiko Resort o similare (tutte le camere con bagno privato e aria 

condizionata, piscina) – 3 notti 

• Kumasi: Hotel Miklin o similare (tutte le camere con bagno privato e aria condizionata) – 

2 notti 

• Elmina: Hotel Anomabu Beach Resort o similare; resort fronte oceano con confortevoli 

bungalow sulla spiaggia (tutti i bungalow con bagno privato e aria condizionata) 

• Winneba: Hotel Blue Diamond Beach Resort o similare (tutte le camere con bagno 

privato e aria condizionata, piscina) 

• Camere in Day-use prima della partenza                                                                

NB = Gli alberghi con standard internazionale, non corrispondono a categorie occidentali e 

potrebbero presentare carenze nella manutenzione. Le camere twin (con due letti separati) sono 

molto limitate. Da verificare la disponibilità al momento della prenotazione. 

 



 

 

NOTA – Il Tour Operator si riserva di apportare modifiche al programma qualora necessario 

nell’interesse del gruppo, per ragioni logistiche o di altra opportunità.            

 

VOLI INDICATIVI/COMPAGNIA AEREA KLM DA:  

MILANO Linate      

• KL1620 27APR  LINAMS 1050 1245 

• KL 589 27APR  AMSACC 1525 1955 

• KL 590 06MAY  ACCAMS 2210 0645+1 

• KL1619 07MAY  AMSLIN 0825 1005    

NB: Operativi voli quotati al 16.06.2022 e soggetti a variazione all’atto della stampa del 

biglietto aereo. 

Altri principali aeroporti su richiesta e con quotazione supplementare 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere doppie in Hotel Standard 

• Pensione completa durante tutto il viaggio (dalla colazione del 2° g al pranzo 10 ° g) 

• Assistenza all’aeroporto in arrivo/partenza 

• Trasferimenti con autista, A/C e carburante: Minibus o Microbus (secondo il numero dei 

partecipanti) 

• Guida locale in lingua italiana/inglese 

• Accompagnatore dall’Italia da pax 10 partecipanti 

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

• Una bottiglia di acqua minerale al giorno durante le visite, escluso ai pasti 

• Kit di pronto soccorso 

• Partecipazione alle attività programmate 

• Assicurazione BASE TO Medico/Bagaglio (massimali € 20.000/€ 1000) 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                    

• Tasse aeroportuali definibili all’emissione dei biglietti aerei al 16.06.2022 € 439.57 

• Adeguamento quota volo definibile alla stampa della biglietteria aerea e dall'aeroporto 

di partenza 



 

 

• Visto d’ingresso tramite Ambasciata italiana indicativamente € 95 + gestione pratica 

• Test PCR 

• Supplemento camera singola € 550 

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

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

• Acqua minerale ai pasti e tutte le bevande (indicativamente 2 € / bottiglia in albergo; 1 

€/ bottiglia in shop) 

• Facchinaggio 

• Le spese personali per fotografia e video 

• Assicurazione Integrazione Spese Mediche (massimali € 200.000) € 91.50 

• Assicurazioni Extra prolungamento soggiorno Covid € 39  

• Assicurazione annullamento da € 125 

• Mance per autisti, guide, cuochi e staff hotel 

• Spese di natura personale, telefonate, lavanderia, etc. 

• Spese di consegna bagagli persi 

• 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.  

Consigliamo per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente, l’utilizzo di materiale 

biodegradabile (no plastica). 

 

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 ed 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. 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/

