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NATURE SAUVAGE 
SENEGAL 

 

 
 Località 

Dakar, Wassadou, Parco Niokolo Koba, Riserva Fathala, Sine Saloum, Saly, 
Riserva Bandia 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere, valido fino al 24 ottobre 2020. 

Durata 
13 giorni / 11 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / DAKAR 

Partenza con volo di linea per Dakar. All’arrivo trasferimento al Novotel per il pernottamento. 

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

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 a La Point des 
Almadies. 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 trasferimento in hotel 
per la cena e il pernottamento.  

GIORNO 3 – DAKAR / KAOLAK / WASSADOU 

Colazione e partenza per il lungo trasferimento per la regione sud-orientale del paese. Si 
transiterà per Kaolak, importante crocevia di commercio tra Gambia e Senegal. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per Wassadou, dove si giungerà nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento al Campement de Wassadou (bungalow in muratura con servizi privati).   

GIORNO 4 – WASSADOU: safari nel Niokolo Koba 

Sveglia all’alba per osservare la fauna che vive sul fiume 
Gambia e la sua natura, con possibilità di vedere ippopotami, 
coccodrilli e antilopi. Colazione al campo e partenza per 
un’escursione di un’intera giornata all’interno del Parco 
Nazionale Niokolo Koba, dove vivono circa 80 specie di 
mammiferi, 330 di uccelli e ben 1500 specie di piante e alberi. 
La popolazione animale è formata soprattutto da grandi e 
piccole antilopi, facoceri, scimmie e da alcuni leoni. Pranzo 
pic-nic n corso di safari. Nel pomeriggio rientro al campo, per 
la cena e il pernottamento. 

GIORNO 5 – WASSADOU / KAOLAK / RISERVA FATHALA 

Colazione. Partenza per la Riserva di Fathala, ubicata nei pressi di Toubacouta. Dopo la sosta 
a Kaolak per il pranzo in ristornate, si proseguirà per la riserva, con arrivo nel pomeriggio. 
Sistemazione cena e pernottamento in una delle 20 eleganti tende fisse di Fathala.  
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GIORNO 6 – FATHALA: safari in riserva 

Colazione. La giornata sarà interamente dedicata all’attività di safari nella riserva. Nata 
inizialmente come area naturale per la protezione della foresta e oggi trasformata in riserva 
faunistica protetta, Fathala copre una superficie di circa 6.000 ettari dove vivono giraffe, 
rinoceronti, zebre, molte specie di antilopi e scimmie. Un progetto di protezione dei giovani leoni 
consente di interagire con loro, effettuando anche un walkjng safari assistiti da ranger. Pensione 
completa e pernottamento al campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIORNO 7 – FATHALA / TOUBACOUTA: Sine Saloum 

Colazione. Partenza verso nord per Toubacouta, nella regione del Sine Saloum. All’arrivo 
sistemazione a Les Paletuvier. Dopo pranzo, si 
partirà per una prima escursione in canoa sui 
canali. Come prima cosa si visiterà la grande Shell 
Island, un’immensa isola fornata da conchiglie, 
profonda circa 20 metri, dove nidificano pappagalli 
e altri uccelli. Poi si osserverà il “dormtorio degli 
uccelli”, dove ogni giorno migliaia di volatili cercano 
un posto dove trascorrere la notte, tra i quali molti 

pellicani. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

GIORNO 8 – TOUBACOUTA: Delta del Saloum 

Intera giornata dedicata all’escursione nel delta del Saloum, con navigazione attraverso i bolong, 
i canali del delta, un vero paradiso ornitologico che si sviluppa tra mangrovie e isolotti: cormorani, 
cicogne, pellicani, egrette bianche ed altri. Visita del villaggio di Sipo, dove vive un personaggio 
unico e caratteristico: Fatou Mané, la Regina di Sipo, un’anziana e imponente signora depositaria 
e guardiana dei luoghi di preghiera dell’etnia Serer. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Pensione completa. 
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GIORNO 9 – TOUBACOUTA / JOHAL FADIOUTH / SALY 

Colazione e partenza per la visita di Johal Fadiouth. 
Popolato originariamente da popolazione animista, 
oggi è il cuore dell’etnia cattolica Serer ed è anche 
noto per aver dato i natali a Leopold Sedar Senghor, 
padre della patria e grande poeta. Percorrendo un 
lungo ponte in legno si visiterà il villaggio di 
pescatori e del caratteristico cimitero adagiato su 
una montagna di conchiglie. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Saly, con sistemazione, cena e 
pernottamento a Le Royam (camera standard) 
oppure a Le Lamantin (camera giardino).    

GIORNO 10 – SALY: escursione alla Riserva di Bandia  

Colazione. A circa 30 km da Saly si trova la piccola riserva di Bandia, vasta circa 1.000 ettari, 
nel cuore di una foresta di baobab. Creata 
nel 1997, la riserva ospita rinoceronti, 
giraffe, orici, kudu, facoceri, impala, bufali, 
coccodrilli e altri animali. Molto 
interessante la presenza di numerose 
specie di uccelli osservabili nei pressi 
delle pozze d’acqua. Pranzo all’interno 
della riserva. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.   

GIORNO 11 – SALY  

Giornata a disposizione per il relax balneare e per le attività individuali, con trattamento ni mezza 
pensione. Saly Portudal è un graziosa stazione balneare con vari servizi turistici (ristoranti, locali,  
boutique, mercatino artigianale e possibilità di effettuare varie ed interessanti escursioni). 

GIORNO 12 – SALY / DAKAR / ITALIA 

Colazione in hotel. Rilascio delle camere (Nota: le camere devono essere rilasciate entro le ore 
11.00) e trasferimento all’aeroporto di Dakar per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 13 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Fine dei servizi.    

SISTEMAZIONI E ALBERGI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Dakar  Novotel  4* 
Wassadou Campement (bungalow in muratura)  3*  
Riserva Fathala Campo Fathala  (tende)  4* 
Toubacouta Les Paletuvier  4*   
Saly Le Royam  4*   (camera standard) 

Le Lamantin  5*  (camera giardino) 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO AL 24 OTTOBRE  2020,  
VOLI ESCLUSI. 
 
  
CON LE ROYAM A SALY:  
BASE   8 PARTECIPANTI €   2.120  
BASE  6/7 PARTECIPANTI €   2.170 
BASE   5 PARTECIPANTI €   2.250     
BASE   4 PARTECIPANTI €   2.370    
BASE   3 PARTECIPANTI €   2.440 
BASE   2 PARTECIPANTI €   2.790 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €      480 
 
CON LE LAMANTIN A SALY: 

 

BASE   8 PARTECIPANTI €   2.250 
 BASE 6/7 PARTECIPANTI €   2.320  
BASE   5 PARTECIPANTI €   2.400 
BASE  4 PARTECIPANTI €   2.530 
BASE  3 PARTECIPANTI €   2.590 
BASE  2 PARTECIPANTI €   2.940 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €      500 

           

         NOTA: È POSSIBILE SCEGLIERE CAMERE SI STANDARD SUPERIORE NEGLI HOTEL A SALY     

(QUOTAZIONI SU RICHIESTA)  

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 IN ITALIANO 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

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

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


