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IL CARNEVALE DI BISSAU 
GUINEA BISSAU 

 

 Località 
Bissau, Cachungo, Isola di Orango, Isola di Rubane, Bolama. 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite, minimo 6 – massimo 16 partecipanti, 
valido fino al 29 ottobre 2020 

Durata 
9 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
21/02 – ITALIA / BISSAU 

Partenza con volo di linea per Bissau, con scalo e cambio di aeromobile. All’arrivo, dopo le 
formalità di polizia, trasferimento all’Hotel Azalai per il pernottamento. 

22/02 – BISSAU: culto degli antenati 

Giornata dedicata all’etnia Manjaco.  Seguiremo un percorso accidentato che attraverso la 
vegetazione lussureggiante, minuscoli villaggi, e 
distese di anacardi ci porterà alla penisola tra Rio 
Cacheu e Rio Mansoa, per visitare i territori abitati 
dalle genti Manjaco. I Manjaco chiamano “Gendiman” 
le loro tradizioni animiste. In ogni villaggio alcuni pali di 
legno chiamati Pecal rappresentano gli spiriti nel Cab 
Balung, il santuario degli antenati. La tradizione è 
ancora viva e con il permesso degli abitanti potremo 
ammirare differenti stili di pali. La Napene o 
sacerdotessa dei feticci ha funzioni divinatorie, è in 

grado “leggere il futuro” con l’aiuto degli spiriti. Pernottamento all’Hotel Banagam, sulla strada 
per Bula. Pensione completa. 
 

23/02 – VARELA: villaggi galleggianti nella foresta 

In auto e a piedi raggiungiamo alcuni villaggi remote abitati dai Felupe e dai Bajotes, entrambe le etnie 
sono parte del Gruppo Djola. Essi vivono in un ecosistema isolato dove, grazie alla complessa 
tecnologia tribale, sono riusciti a desalinizzare la terra e coltivare il riso. Cammineremo in un ambiente 
unico fatto di vapore, terre piatte, dighe di argilla e risaie. In questo ambiente remoto, alcuni imponenti 
alberi Kapok e Baobab fanno ombra ai piccoli insediamenti umanai. Le abitazioni sono l’espressione 
di un’architettura africana unica: una grande piattaforma di terra battuta fa da base a vaste capanne 
d’argilla circondate da una veranda.  L’etnia  Felupes pratica ancora oggi diverse cerimonie. Il gruppo 
degli iniziati comprende una potente casta di sacerdotesse e i loro riti vengono annunciati dal suono 
da grandi tamburi sacri  chiamati “Bombolon”. Nel pomeriggio assisteremo alle danze rituali delle 
maschere sacre Diola; raramente mostrata agli estranei questa maschera appartiene ad una società 
segreta e l’identità dei danzatori rimane sconosciuta perché per tutti la maschera è animata dagli spiriti.  
Percussioni, danze e la folla colorata animeranno il piccolo villaggio all’ombra de grandi alberi di kapok. 
Pernottamento all’Aparthotel Avo Anisa a Varela. Pensione completa. 

24/02 – BISSAU: Carnevale! 

Bissau, piccola e accattivante capitale con i vecchi quartieri portoghesi e l’immenso forte risalente 
all’epoca della tratta negriera. Nel pomeriggio il Carnevale esplode in mille colori: lungo il viale 
principale le maschere provenienti da ogni regione del paese e dai “Bario” (quartieri della capitale) 
cominciano a sfilare. Tam-tam, maschere tradizionali, guerrieri armati di frecce e coperti da pelli di 
coccodrillo, maschere contemporanee in carta pesta, e ragazze vestite solo di perline. Ore di sfilata, 
che fanno di questo evento un indimenticabile “fiesta popular” dove l’influenza portoghese si 
sincretizza con la gioia di vivere e la magia africana. Pernottamento all’Hotel Azali. Pensione 
completa. 
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25/02 – BISSAU: escursione a Quinhamel, ricordi del passato coloniale 

Mattinata dedicate alla scoperta delle tradizioni magiche e animiste dell’intrigante gruppo dei Pepel. 
In questa regione la foresta nasconde un feticcio investito di temuti poteri magici: solo i giovani iniziati 
possono portarlo sulle spalle. Proseguiamo fino a Quinhamel per visitare un guaritore specializzato 
nel trattamento delle ossa danneggiate. Ci mostrerà le erbe e i medicamenti tradizionali 
spiegandocene l’utilizzo e come si diventa guaritori. Visita a una distilleria di rum (Cana) d’epoca 
coloniale e camminata lungo una piantagione di castagne, il maggiore prodotto di esportazione. Infine, 
ritorno a Bissau per vivere le ultime celebrazioni del carnevale. Passeggeremo nel quartiere di Bissau-
Vehlo: il vecchio e vivace quartiere con le sue sonnolente stradine. Ci stupiremo dell’architettura 
portoghese che dà a Bissau un atmosfera che ricorda il Portogallo dei tempi andati. Vecchi cafè di 
legno dove bere vino portoghese e guardare le news del Portogallo. Oppure un ristorante all’aperto 
dove bere il miglior mojito della città. Pensione completa.  

26/02 – ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS  

In mattinata partenza per i 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. 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 
sette insieme sette anni di iniziazione senza alcun contatto con il sesso femminile. La prima fermata 
è all’ isola di  Bolama che fu la capitale della Guinea portoghese, dalla sua creazione nel 1871 al 
1941, quando la stessa fu trasferita a Bissau. Gli autoctoni ci vennero a vivere dopo la partenza dei 
portoghesi. Oggi la città cade in rovina, in parte invasa dalla vegetazione tropicale. Bolama fu costruita 
sul modello del Castro Romano con grandi viali soleggiati e ormai silenziosi, larghe piazze vuote, 
fontane asciutte, giardini da cui deborda la vegetazione, begli edifici amministrativi e il palazzo del 
governatore dal grande colonnato neoclassico… dove oggi pascolano le capre. A Bolama aleggia 
l’atmosfera surreale di una città fantasma, ancora abitata. Pernottamento all’Hotel Ponta Anchaca.  
Pensione completa.  
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27/02 – ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS 

In mattinata: escursione a Soga Bay dove 
cammineremo verso i villaggi dell’isola. Continuiamo 
verso Bubaque. Visita del villaggio, il più grande 
dell’arcipelago e l’unico connesso al continente 
tramite un traghetto una volta alla settimana. 
Troveremo stradine non asfaltate, un piccolo e 
colorato mercato, bar locali e commercianti e infine un 
piccolo museo etnografico sulla cultura delle Bijagos. 
Ci prenderemo il tempo di curiosare e scoprire se ci 
sarà qualche cerimonia tradizionale. Tutto sommato, 
la scoperta delle Bijagos vi darà l’opportunità di capire 

la vita isolata delle isole, dandovi la possibilità di vedere come i locali vivono facendo uso di pochissima 
tecnologia moderna e allo stesso tempo di godere dell’atmosfera rilassata che caratterizza le isole. 
Ritorno al nostro confortevole lodge.  Pensione completa.  

28/02 – ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS: relax sull’isola 

Tempo libero per del relax sulla spiaggia o per scoprire la vegetazione lussureggiante e i villaggi 
dell’isola. Su richiesta, escursione in barca all’isola di Orango per vedere gli ippopotami (la visione non 
è garantita) e il villaggio di Okina Pampa. Possibilità di praticare la pesca. Pensione completa.  

 

29/02 – ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS / BISSAU / ITALIA 

Colazione. Tempo libero per relax sulla spiaggia. Navigheremo verso Bissau dove un veicolo ci 
attenderà per portarci all’hotel  dove alcune camere saranno a vostra disposizione per l’ultima doccia 
(sino alle 18.00). Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro 
in Italia, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a bordo. 

01/03 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 

LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Bissau  Hotel Azalai 
Bussau, vilaggi Hotel Banagam 
Varela Aparthotel Avio Anisa 
Arcipelago dele Bijagos Hotel Ponta Anchaca 

NOTE 
 Maree: L’ordine cronologico delle visite potrebbe essere modificato in funzione delle maree, 

mantenendo comunque tutte le visite seppure con differente cronologia. La stagione dei 
nostri circuiti è considerata “buona stagione” le navigazioni sono in ogni caso condizionate 
dalle condizioni meteorologiche.   

 Hotel: gli hotel sono stati scelti accuratamente. Tenendo in considerazione la scarsa 
disponibilità di camere e i casi di forza maggiore, gli organizzatori si riservano la possibilità 
di sostituirli con altre sistemazioni alberghiere, il più possibile equivalenti. In alcuni hotel la 
poca disponibilità di camere non garantisce sempre la possibilità di usufruire di camere 
singole. 

 Attività: tutte le nostre 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.  

 Modifiche: considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere modificate per 
cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Spese dovute a tali variazioni 
saranno a carico del partecipante. Naturalmente la guida farà il possibile per attenersi al 
programma originale. 

 C’è una frontiera da attraversare; sono possibili dei ritardi e ci si appella alla pazienza dei 
viaggiatori.    

 L’itinerario può essere rovesciato senza alcun cambiamento nel programma   
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE PE LA PARTENZA DEL  
21 FEBBRAIO 2020,  VOLI ESCLUSI. 
  
BASE 6 E PIÙ PARTECIPANTI € 2.600 

BASE 2-5     PARTECIPANTI € 2.990 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   390 
  
  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
SPOSTAMENTI  IN: MINIBUS/MICROBUS, 4 X 4, MOTOSCAFO ATTREZZATO  
PER ATTRAVERSARE L’OCEANO NELL’ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS.  
GUIDA LOCALE MULTILINGUA, INCLUSO ITALIANO 
TUTTE LE VISITE MENZIONATE  
PASTI COME DA PROGRAMMA (PENSIONE COMPLETA DALLA PRIMA COLAZIONE DEL GIORNO 

2 AL PRANZO DEL GIORNO 9) 
ACQUA MINERALE DURANTE LE VISITE E I TRASFERIMENTI 
ENTRATE NEI MUSEI E NEI PARCHI 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI SOPRA) 
VISTO D’ENTRATA IN GUINEA BISSAU, OTTENIBILE SUL POSTO (MUNIRSI DI 2 FOTO 

TESSERA) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE. 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  


