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TRA NATURA E CHARME COLONIALE 
SENEGAL 

 

 
Località 
Dakar, Lago Rosa, Lompoul, Saint Louis, Parco di Djoudj, Joal Fadiouth, Sine 
Saloum, Gorée 

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

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

Partenza con volo di linea per Dakar. All’arrivo trasferimento all’Hotel Le Djoloff per 
pernottamento. 

GIORNO 2 – DAKAR 

Colazione. Mattinata dedicata alla vista della capitale del Senegal: i suoi mercati ricchi di 
artigianato, tessuti, gioielli d’oro in filigrana, dipinti su tela, quadri di sabbia, strumenti musicali e 
ornamenti africani; il palazzo Presidenziale; la stazione ferroviaria con la storica  facciata 
coloniale; il monumento della Rinascita Africana; la Corniche; Les Almadies e altri siti interessanti. 
Pranzo al ristorante Chez Farid. Rientro in hotel e tempo a disposizione. In serata trasferimento 
al ristornate tipico La Calebasse per una cena a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 3 – DAKAR / LAGO ROSA / LOMPOUL 

Colazione e partenza per il Lago Rosa (o Lago Retba) denominazione che deriva cui colore 
deriva dalla presenza di microrganismi e dal colore che assume in determinate condizioni 
climatiche e di illuminazione, nonché alla presenza di microrganismi e alla forte concentrazione 
di sale (380 gr per litro!). Su osserveranno la raccolta del sale e i dintorni del lago Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza in direzione nord lungo la spiaggia oceanica, sino a giungere 
a Lompoul, area desertica dalle dune rosse. Passeggiata sulle dune prima di gustare una tipica 
cena sotto una tipica tenda mauritana. Pernottamento al Camp du Desert (tende con servizi 
privati), nelle ampie e caratteristiche tende situate nel cuore del deserto.   
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GIORNO 4 – LOMPOUL / SOWENE / SAINT LOUIS 

Colazione. Partenza per Saint Louis, antica capitale coloniale del paese, con sosta al lodge 
Ocean & Savane per il pranzo con vista sull’oceano. Arrivo a Saint Louis e sistemazione a Au fil 
du Fleuve, dimora d’epoca ristrutturata tra il 2007 e il 2010. Resto della giornata a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 5 – SAINT LOUIS: Parco ornitologico e city tour 

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 
coccodrilli, scimmie, facoceri e altri. Rientro a Saint Louis per il pranzo. Nel pomeriggio si avrà la 
possibilità di conoscere questa importante e affascinate città, già capitale coloniale francese del 
paese, che nel 2010 ha festeggiato i 350 anni dalla sua fondazione. Una passeggiata in calesse 
darà l’opportunità di osservare le costruzioni coloniali, il porto con mercato del pesce e centinaia 
di piroghe colorate. Cena e pernottamento in hotel.  Nota:  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.  

GIORNO 6 – SAINT LOUIS / JOHAL FADIOUTH / PALMARIN: Sine Saloum 

Colazione. Partenza in direzione del Delta del Saloum. La prima tappa è rappresentata da Johal 
Fadiouth, noto per aver dato i natali a Leoporl Sedar Senghor, padre della Patria e grande poeta. 
Visita a piedi di Fadiouth, separato da Joal da un ponte di legno. L’etnia principale del luogo è 
quella dei Serer, la cui fede cattolica è testimoniata dai molti simboli cristiani presenti sulle case 
e dalla locale chiesa. Interessante è il cimitero delle conchiglie, creato sula base di quest’isola 
artificiale formata da uno strato di metri e metri di conchiglie. Tipici anche i granai su palafitte 
edificati sulla spiaggia. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite trasferimento a Palmarin, 
villaggio ubicato nella regine del Sine Saloum, con sistemazione a Les Collines de Niassam. Si 
tratta di un resort particolare formato da bungalow su piattaforme sul fiume e da altri su 
piattaforme sugli alberi: una ambiente naturale davvero suggestivo! Tempo a disposizione per il 
relax. Cena  e pernottamento in hotel.  
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GIORNO 7 – PALMARIN: Sine Saloum 

Colazione. Si partirà per l’escursione in canoa a motore tra i “bolongs”, canali formati dall’incontro 
dell’acqua dolce con quella oceanica, formando un delicato ecosistema. Qui vivono molte specie 
di uccelli che nidificano tra i vari isolotti bordati da piante di mangrovie. I pescatori locali vi 
mostreranno anche alcune tecniche di pesca nei canali. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio si effettuerà una passeggiata per scoprire il villaggio vicino e conoscere gli usi della 
popolazione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7 – PALMARIN / DAKAR / ISOLA DI GOREE 

Colazione. Partenza alla volta di Dakar, con pranzo in ristorante a La Point des Almadies. Nel 
pomeriggio imbarco sul battello che conduce all’Isola di Gorée, distante solo 4 km dalla città e 
gioiello di architettura coloniale. Goree è formata da viuzze che si snodano tra edifici d’epoca 
coloniale, piazze con mercati, il porto e bugainvillees. Qui vivono anche molti artisti (scultori, 
pittori, musicisti) e artigiani. Sistemazione nella caratteristica Villa Castel,  resort all’interno di un 
edificio coloniale francese. Tempo a disposizione per iniziare a conoscere le bellezze dell’isola. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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SABATO – GOREE / DAKAR / ITALIA 

Colazione in hotel. Al mattino si effettuerà la vista dell’isola, con la nota Maison des Esclaves, la 
Casa degli Schiavi teatro di secoli di tratta; il Museo Etnografico; il Forte e altri  edifici interessanti. 
Nel pomeriggio, dopo aver completato la conoscenza di Goree, si prenderà il balletto di rientro a 
Dakar e si effettuerà il trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a 
bordo. 

DOMENICA – ITALIA 

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

 

   

 SISTEMAZIONI E ALBERGI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Dakar  Hotel Le Djoloff 
Deserto Lompuol Camp du desert (campo tendato)   
Saint Louis Au fil du Fleuve 
Palmarin Les Collines de Niassam 
Isola di Gorée Villa Castel 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO AL 24 OTTOBRE  2020,  
VOLI ESCLUSI. 
  
BASE    6 PARTECIPANTI €   1.370 
BASE    5 PARTECIPANTI €   1.390 
BASE    4 PARTECIPANTI €   1.410 
BASE    3 PARTECIPANTI €   1.550 
BASE    2 PARTECIPANTI €   1.820 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €      380 

 
 

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. 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

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


