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LA VIA DEI BAOBAB 
SENEGAL 

 

 
Località 
Dakar, Gorée, Lago Rosa, Saint Louis, Lompoul, Sine Saloum 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite, minimo 4 – massimo 39 
partecipanti, valido fino al 24 ottobre 2020 (possibile anche opzione su base 
privata). 

Durata 
8 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / DAKAR 

Partenza con volo di linea per Dakar. All’arrivo trasferimento al Lodge des Almadies per il 
pernottamento. 

GIORNO 2 – DAKAR: la città e l’Isola di Gorée / LAGO ROSA 

Colazione e partenza per la visita guidata della città: il mercato artigianale di Soumbedioune, il 
Palazzo Presidenziale, i quartieri tipici. Imbarco sul battello che porta all’isola di Gorée, nota per 
la sua architettura coloniale e per la Maison des Escalves, centro della tratta degli schiavi per 
oltre 3 secoli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per girare tra le stradine ricche di costruzioni 
in classico stile coloniale, mercati, botteghe di artisti e artigiani, la rocca, il museo e la chiesa di 
San Carlo Borromeo. Rientro in battello a Dakar e partenza per il Lago Rosa, con sistemazione, 
cena e pernottamento a Chez Selim Lodge. 

 

 

GIORNO 3 – DAKAR / LAGO ROSA  / SAINT LOUIS 

Colazione. escursione in 4X4 scoperti nei dintorni del lago, per osservare la raccolta del sale da 
parte delle donne locali, grazie all’alta densità di sale 
presente nell’acqua del lago, circa 360 grammi per litro. 
Dopo un divertente ed emozionante “saliscendi” sulle 
dune che separano il lago dall’Oceano Atlantico, si 
visiterà un villaggio locale. Pranzo tipico senegalese 
all’ombra degli alberi di mango e partenza per Saint 
Louis. All’arrivo sistemazione all’hotel La Residence, 
storica struttura ubicata all’interno del centro storico. 
Cena e  pernottamento in hotel. 
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GIORNO 4 – SAINT LOUIS: Parco ornitologico 

Colazione. Partenza al mattino per l’escursione al Parco ornitologico di Djoudj, un’area che 
occupa circa 16.000 ettari dove vengono 
a riprodursi milioni di uccelli per circa 300 
specie classificate, in un ambiente umido 
fatto di corsi d’acqua, mangrovie e 
laghetti. Qui vivono anche altri animali 
come coccodrilli, scimmie, facoceri e altri. 
Dopo la visita si effettuerà un sosta per un 
pranzo senegalese sotto gli alberi di 
mango.   

Nel pomeriggio rientro a Saint Louis, con aperitivo sulla terrazza panoramica dell’hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 

Note: 1) nel periodo che va da inizio maggio a fine ottobre l’escursione verrà effettuata al Parco 
ornitologico de La Langue de Barbarie, una riserva che è anche il terzo parco più grande del 
Senegal, una striscia costiera di circa 30km di lunghezza e solo 400 metri di larghezza. Per motivi 
climatici e stagionali questo parco viene visitato durante la nostra estate (stagione delle piogge); 
2) con meno di 5 partecipanti il pranzo senegalese si terrà presso una famiglia locale, con pasto 
servito in grandi ciotole e consumato su tappeti. 

GIORNO 5 – SAINT LOUIS / LOMPOUL 

Colazione. Al mattino si effettuerà il tour di Saint Louis, antica capitale coloniale del paese, con 
una divertente escursione in calesse tra le viuzze della città: gli edifici coloniali, il mercato di Ndar 
Toute, il villaggio dei pescatori e ilo mercato del pesce affumicato. Pranzo in ristorante in centro 
città. Partenza in direzione sud per il deserto di Lompoul, area desertica dalle dune rosse che 
raggiungono i 45-50 metri. Dopo una  camminata sule dune, si avrà una caratteristica cena sotto 
una tenda mauri  Cena. Pernottamento al Camp du desert (tende con servizi privati), nelle ampie 
e caratteristiche tende situate nel cuore del deserto, non prima di aver ascoltato il suono dei 
djembe ed osservato la bellezza del cielo stellato africano.  
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GIORNO 6 – LOMPOUL / TOUBA / KAOLAK / DELTA DEL SALOUM 

Colazione. Partenza in direzione sud per raggiungere il delta del Sine Saloum. La prima tappa è 
rappresentata da Touba, città santa della confraternita musulmana dei Murid e sede della più 
grande moschea africana dopo quella di Casablanca. Proseguimento verso sud per Kaolak, 
importante snodo di comunicazione tra il nord e il sud del paese. Pranzo in ristorante e 
continuazione per il delta del fiume Saloum (Sine Saloum). All’arrivo sistemazione al Keur 
Saloum, per la cena e il pernottamento. 

GIORNO 7  – DELTA DEL SALOUM  

Colazione. Giornata dedicata all’escursione nel delta del fiume Saloum, area protetta per la 
riproduzione di migliaia di uccelli. Dopo aver percorso alcuni 
“bolong” (canali) e aver appreso alcune tecniche locali di pesca, 
si rientrerà al lodge per il pranzo. Successivamente si 
effettuerà una camminata nell’area di Bamboug, zona divenuta 
protetta per iniziativa del governo e della comunità locale di 
pescatori. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

GIORNO 8 – DELTA DEL SALOUM / SALY / DAKAR / ITALIA 

Colazione. Partenza per Saly Portudal, nota località balneare della Petit Cote, dove si sosterà 
per il pranzo ni ristorante. Proseguimento per Dakar con arrivo in aeroporto in tempo per il volo 
di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 9 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 

 

  SISTEMAZIONI E ALBERGI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Dakar  Lodge des Almadies  4* 
Lago Rosa Chez Salim / Niaga Peulh  3* 
Saint Louis Hotel La Residence  4* 
Deserto Lompoul Camp du desert (campo tendato)  4*   
Delta del Saloum Keur Saloum  3* 

  
NOTA: è possibile effettuare questo viaggio anche su base privata con partenze 
giornaliere, con possibilità di variare alcune sistemazioni in altre di categoria superiore 
(vedi supplementi). 
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  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO AL 24 OTTOBRE  2020,  
VOLI ESCLUSI: 
 

OPZIONE PARTENZE DI GRUPPO: 
  

DATE DI PARTENZA: 
 

11 e 25 gennaio; 1° e 29 febbraio; 
14 e 21 marzo; 11 e 25 aprile; 

9 e 30 maggio; 6 giugno; 11 luglio; 
1° agosto; 19 settembre; 24 ottobre 

BASE       4/9 PARTECIPANTI €    890 
BASE  10/19 PARTECIPANTI €    810 
BASE  20/28 PARTECIPANTI €    770 
BASE  29/39 PARTECIPANTI €    750 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    170 

 

    OPZIONE PARTENZE SU BASE PRIVATA: 

BASE   4  PARTECIPANTI €    950 
BASE   3  PARTECIPANTI € 1.100 
BASE   2  PARTECIPANTI € 1.250 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    180 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
TENDA “REVE DU NOMADE” AL CAMP DU DESERT 
SUPPLEMENTO IN SINGOLA   
 
 

LE PALETUVIER 4* NEL DELTA DEL SALOUM 
SUPPLEMENTO IN SINGOLA   

 
                                €     22 
                                         €      48 

 
 

                                         €   198 
                                         €   230 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI, VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA  
IL TRASPORTO IN VEICOLO MINIBUS PRIVATO CLIMATIZZATO  
GUIDA MULTILINGUE, INCLUSO IN ITALIANO (GRUPPO);  GUIDA SOLO IN ITALIANO (PRIVATO) 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI, BEVANDE, MANCE E SPESE DI CARATTERE PERSONALE 

ASSICURAZIONI: Il costo dell’ assicurazione medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  


