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     SENEGAL BOUTIQUE TOUR 
                                                  SENEGAL 

 Località 
Dakar, Lago Rosa, Deserto di Loumpoul, Saint Louis, Thies, Isola di Gorée 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite (sabato), minimo 4 – massimo 
8 partecipanti,  valido fino al 28 ottobre 2023 

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

Partenza con volo di linea per Dakar. All’arrivo trasferimento, dopo il ritorno dei bagagli e le 
formalità di polizia, incontro con la guida in lingua italiana per il trasferimento all’hotel Le Djoloff 
(Superior Room) per il pernottamento. 

 

Il Vostro hotel: inserito in un edificio in stile afro-saheliano, questo grazioso boutique hotel offre 
un’atmosfera conviviale e raffinata, grazie a interessanti soluzioni architettoniche e tecniche e alla 
posizione che consente di raggiungere facilmente tutti i punti più interessanti della città. Vi sono 
cinque tipologie di camere tra le quali le vostra Superior Room, dotate di aria condizionata, servizi 
privati con doccia, TV, telefono, WiFi e cassaforte digitale. Molto gradevole la terrazza-ristorante 
che popone piatti e snack di cucina locale e internazionale. Nella sala bar-musica si svolgono 
spesso serate di musica jazz e afro.      
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GIORNO 2 – DAKAR / LAGO ROSA  (circa 44 km) 

Colazione e partenza in minibus climatizzato 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!). All’arrivo si effettuerà 
un’escursione in 4X4 scoperti nei dintorni del lago, per osservare 
la raccolta del sale da parte delle donne locali e per visitare un 
villaggio locale. 

Sistemazione al Campement Chez Salim (bungalow in 
muratura). Pranzo. Nel pomeriggio una passeggiata 
consentirà di vedere da vicino l’attività di estrazione del 
sale da parte delle donne, un’attività da sempre fonte di 
vita di questo luogo. La giornata si concluderà con una 
suggestiva cena "mechoui” sotto una tenda mauritana, tra 
le dune e il cielo stellato africano. Pernottamento in 
bungalow.  

GIORNO 3 – LAGO ROSA / DESERTO DI LOUMPOUL: Le Lodge de Lompoul 

Colazione e partenza per il punto d’incontro poco prima del Deserto di Lompoul, dove alcuni 
veicoli 4x4 ci attenderanno per superare le dune e condurci all’Le Lodge de Lompoul (tenda 
Kahima su palafitte). Pranzo al ristorante del lodge.  Il resto della giornata è dedicato alle varie 
attività facoltative proposte dal campo: escursione in dromedario sulle dune; apprendimento del 
suono del djembe, tipico tamburo africano; conoscere al danza senegalese; apprendere la 
tecnica dei quadri di sabbia; oppure immergersi nella cucina africana (attività non include e da 
pagare in loco). Il deserto, l’unico di dune sabbiose presente in Senegal, è vasto appena 18 kmq 
e dista dall’Oceano Atlantico soli 6 km. Cena e pernottamento al campo. 

Il Vostro lodge: Le Lodge de Lompoul (anche conosciuto come Horizons Bleu Lodge) fa parte 
di tre unità che compongono il più vasto campo tendato nel cuore del deserto di Lompoul. 
Immerso in un’oasi tra le dune, questo campo è formato da 15 tende Kahima posizionate su 
piattaforme in legno tropicale con piccola veranda, area notte con un grande letto, area soggiorno 
con tappeto marocchino, servizi privati con lavandino e doccia. L’area comune è formata da una 
grande tenda ristorante/bar, con zona relax in un suggestivo ambiente illuminato da lampade e 
candele, dove spesso si svolgono serate a tema con musiche e il suono di tamburi africani. 
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GIORNO 4 – DESERTO DI LOUMPOUL: in 4x4 sulle dune / SAINT LOUIS: Hotel Siki  

Colazione. Al mattino si effettuerà una divertente escursione in 4x4 sulle dune ricoperte di acacie 
pascolate da cammelli, mandrie di zebù o capre che vivono intorno ai villaggi Peul. Pranzo picnic 
non lontano dalla spiaggia all'ombra degli alberi di casuarina “filao”, per sfruttare appieno questo 
ambiente selvaggio. Dopo aver cambiato veicolo, si partirà alla volta di Saint Louis, antica capitale 
dell’Africa Occidentale Francese, situata su un’isola alla foce del fiume Senegal. Sistemazione 
all’Hotel Siki (Standard Room), antichi edifici d’epoca francese affacciato sul fiume. Cena e 
pernottamento in hotel.  

Il Vostro hotel: caratteristico boutique hotel ricavato da un caratteristico e storico edificio 
risalente all’epoca coloniale francese, nel cuore della città vecchia e con suggestiva vista sul 
fiume Senegal. Si respira aria d’altri tempi, tranquilla e impregnata di storia, mista a moderne 
soluzioni d’arte e design. Le 21 camere di circa 20 mq, sono dotate di servizi privati con doccia, 
aria condizionata, balcone, WiFi e TV. Ristorante e bar (con servizio in camera), lounge, veranda 
e spazi d’arte completano i servizi dell’hotel.    
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GIORNOI 5 – SAINT LOUIS: il parco ornitologico e la città 

Colazione. Giornata dedicata all'escursione in piroga a motore nel parco ornitologico nazionale 
della Langue de Barbarie, dove vivono protette molte specie di uccelli che qui vengono per 
l'accoppiamento: fenicotteri, aironi, pellicani, ecc. escursione in piroga a motore per osservare le 
varie specie di uccelli che vivono sulla striscia sabbiosa che divide il fiume Senegal dall’Oceano 
Atlantico. Pranzo al lodge Ocean & Savane. Nel pomeriggio si visiterà la città di Saint Louis che 
nel 2020 ha festeggiato i suoi 360 anni di esistenza, percorrendo in calesse le tipiche strade, il 
porto, il mercato del pesce affumicato e i quartieri ricchi di storia. Cena e pernottamento in hotel 

GIORNO 6 – SAINT LOUIS / THIES / DAKAR 

Colazione.  Riprendendo la strada in direzione sud, si transiterà per la città di Thies dove si 
sosterà per visitare il mercato e la cooperativa artigianale specializzata nella lavorazione del 
vimini. Pranzo in ristorante e proseguimento per Dakar con sistemazione all’hotel Le Djoloff 
(Superior Room). Cena al ristorante Bazoff e pernottamento in hotel. 

  



 

 

          Inside Africa 
GIORNO 7 – DAKAR / GOREE  

Colazione. Trasferimenti al porto per l’imbarco sul battello che porta all’isola di Gorée (circa 20’ 
di navigazione), nota per la sua architettura coloniale e per la Maison des Escalves, centro della 
tratta degli schiavi per oltre 3 secoli. Pranzo al ristorante St. Germain. 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. Sistemazione nella bella villa La 
Principauté, per la cena e il pernottamento. Gorée ha tutto un altro fascino la sera, quanto la 
moltitudine di turisti torna sulla terra ferma e l’isola si svuota, consentendo di vivere la genuina 
atmosfera della gente dell’isola. 

 

Il Vostro hotel: Il suo nome, Il Principato, deriva dal fatto che era la casa del principe Sadruddin 
Aga Khan, pe poi essere acquistata da Monsieur Gueye nel 1997. Questa casa ha ospitato molte 
personalità tra cui il primo presidente Leopold Sedar Senghor, padre della patria e amico del 
principe. In questa villa Senghor tenne anche riunioni di Gabinetto. Oggi la casa è divenuta una 
maison de charme che ospita spesso note personalità, offrendo ai suoi clienti  6 camere con vista 
mare e piscina e 1 suite vista mare, in una rilassante atmosfera d’altri tempi, con mobili e 
architettura d’epoca coloniale francese.   

GIORNO 8 – GOREE / DAKAR / ITALIA 

Colazione in hotel e imbarco sul battello per Dakar dove si effettuerà un city tour della città: il 
Faro di Mamelles, il mercato artigianale di Soumbedioune, il Monumento a la Renaissance 
Africane, Place de l’Independance, l’antica stazione ferroviaria di epoca coloniale, la Grande 
Moschea e la cornciche. Pranzo in ristorante a la Pointe des Almadies, il punto più occidentale 
del continente africano. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in base all’orario del volo 
di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 9 – ITALIA 

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

LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Dakar  Hotel Le Djoloff  4* 
Deserto di Loumpoul Le Lodge de Lompoul 4* 
Saint Louis Hotel Siki 4* 
Isola di Gorée La Principauté 4* 

 

 

NOTE: 

- VACCINAZIONI E PROFILASSI: Per entrare nel paese è richiesta la vaccinazione completa 
(Green Pass europeo) effettuata entro 14 giorni dalla data di partenza. In mancanza della 
vaccinazione, si dovrà effettuare un test molecolare entro 72 ore dalla partenza. Consigliata 
la profilassi antimalarica.  

- BAGAGLI: si consiglia di portare bagagli morbidi (non rigidi) per una migliore collocazione 
nei veicoli, con un peso non superiore dai 20kg. 

- VISTO: Senegal: Visto non necessario per cittadini EU-USA-CANADA (verificate lista completa).  
- MEZZI DI TRASPORTO: Minibus e 4x4  
-  

-  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      QUOTE PER PERSONA, PER MINIMO 4-MASSIMO 8 PARTECIPANTI, VALIDE SINO ALLA  

      PARTENZA DEL 28 OTTOBRE 2023, VOLI ESCLUSI:  
 

DATE DI PARTENZA  
23 aprile; 24 giugno; 22 luglio;  

12 agosto; 16 settembre; 28 ottobre 
 

IN CAMERA DOPPIA  € 1.480 
 

SUPPLEMENTO BASE 2/3 PERSONE €    350 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    290 
          

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA, CON ENTRATE A MONUMENTI, PARCHI E 

MUSEI. 
GUIDA IN LINGUA ITALIANA 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK FACOLTATIVA 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 


