Programma di viaggio "Senegal Solidale"

1∞ giorno - Arrivo a Dakar e pernottamento a Malika

{phocagallery
view=category|categoryid=119|imageid=1064|detail=4|displayname=0|float=right}
Partenza da Roma e arrivo allíaeroporto Leopold Sedar Senghor e trasferimento a Malika per
sistemare i bagagli e per la notte.

2∞ giorno - Monastero di Keur Mouss‡ e Lago Rosa

{phocagallery
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Giornata dedicata alla visita del monastero di Keur Mouss‡, dove potremo assistere alla
suggestiva cerimonia rituale cattolica con musica tradizionale. In seguito visita del non lontano
Lago Rosa e successivamente ritorno a Malika.

3∞ giorno - Guinaw Rails - CMC

{phocagallery
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Prima visita ai progetti di Efo & Awa a Guinaw Rail. Conosceremo gli amici dellíassociazione
del C.C.D.G.R. e saremo ospiti alla radio comunitaria ìRail Bi FMî. Dopo aver pranzato presso il
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ristorante gestito dalle donne dellíassociazione e preso líattaya (TË verde senegalese) insieme
ai nostri amici, potremo visitate il mercato rionale Waranka, famoso per la produzione di oggetti
di legno e djambË. In serata ritorno a Malika.

4∞ giorno - GorÈe

{phocagallery
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Trasferimento in pullman per Dakar dove con un apposito traghetto andremo a visitare líisola di
GorÈe, patrimonio dellíumanit‡ UNESCO, tristemente famosa come il centro pi˘ importante
dellíAfrica Occidentale per il commercio degli schiavi. Visiteremo líintera isola, il museo degli
schiavi e pranzeremo in un tipico ristorante. Nel tardo pomeriggio ritorno in taxi a Malika.

5∞ giorno - Touba

{phocagallery
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Sveglia in prima mattinata e con il Car Rapide (trasporto locale) ci dirigiamo verso Touba, la
citt‡ santa del Senegal, dove visiteremo la famosa Moschea Santa e la relativa biblioteca dove
verr‡ illustrata la storia del Capo Spirituale Cheick Amadou Bamba. Pranzo in un tipico
ristorante locale e ritorno a Malika.
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6∞ giorno - Mboro
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Dopo colazione con il Car Rapide ci dirigeremo verso Mboro, dove saremo ospiti
dellíassociazione ìJaapo ligueyeî che gestisce il progetto per una cooperativa produttrice di
succhi di frutta, finanziato da Efo & Awa. Sulla strada del ritorno per Malika visiteremo un tipico
villaggio senegalese.

7∞ giorno - Malika

{phocagallery
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Giornata dedicata alla visita del quartiere di Malika dove avremo modo di passare delle ore di
relax sulla spiaggia del quartiere.

8∞ giorno - Joal Fadiout

{phocagallery
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Trasferimento nella prima mattinata in direzione Joal Fadiout. Durante il viaggio avremo la
possibilit‡ di visitare la Riserva del Bandia (facoltativa), dove all'interno si potranno incontrare
giraffe, rinoceronti, fagoceri, antilopi, tartarughe giganti, coccodrilli, ecc... terminata la visita ci
fermeremo per un giro veloce a Saly, dove pranzeremo e visiteremo la spiaggia ed il mercato
artigianale locale. Arrivati a Joal Fadiout visiteremo la famosa isola delle conchiglie ed al
termine ci dirigeremo presso un alberghetto locale dove pernotteremo per la notte.
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9∞ giorno - Joal Fadiout

{phocagallery
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In mattinata visiteremo il grande baobab (il pi˘ grande di tutto il senegal) e subito dopo il villagio
di Ndiarogner Bamba ñ Thioro. Subito dopo ci dirigeremo verso Joal Fadiout, dove potremo
effetuare un giro sulla piroga tra le acque del Samba Dia. In serata ritorno nella nostra casa a
Malika.

10∞ giorno - Malika
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Altra giornata di riposo a Malika dove potremmo passare delle ore sulla spiaggia, visitare il
mercato e passare un pomeriggio prendendo líattaya (il tË verde) in compagnia dei racconti
della popolazione locale.

11∞ giorno - Rufisque e Petite Mbao

{phocagallery
view=category|categoryid=121|imageid=1072|detail=4|displayname=0|float=right}
Giornata dedicata alla visita di Rufisque, ex capitale del Senegal. Pranzeremo nella localit‡ di
Petite Mbao, dove passeremo un pomeriggio sulla spiaggia insieme ai nostri amici che ci
intratterranno tra musica e TË.
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12∞ giorno - Guinaw Rails - progetto del sostegno
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Visiteremo alcune famiglie che fanno parte del nostro progetto di sostegno a distanza ìLei non
sa chi sono io?!î nel quartiere di Guinaw Rail. Insieme ai nostri amici del CCDGR potremo
osservare e conoscere la vera realt‡ delle famiglie locali. La visita sar‡ intervallata dal pranzo al
ristorante del C.C.D.G.R. Nel tardo pomeriggio ritorno a Malika.

13∞ giorno - Dakar
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Giornata dedicata alla visita di Dakar. Gireremo le strade e le piazze del centro facendo spese
nei famosi mercati della capitale. Passeremo da MarchÈ Sandaga a MarchÈ Kermel fino al
mercato di Soumbedioune, dove si potranno trovare tutti i prodotti artigianali tipici dellíafrica
Occidentale: dagli oggetti di legno, ai batik, ai prodotti di cuoio e pelle. Al tramonto potremmo
assistere al suggestivo ritorno dei pescatori sulla spiaggia di Soumbedioune dove ogni sera
centinaia di persone si incontrano nel pi˘ grande mercato di pesce della capitale.

14∞ giorno - Yembeul - scuola Keur Mame Farmata
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La giornata sar‡ dedicata alla visita della scuola Keur Mame Farmata, dove incontreremo i
bambini della scuola che daranno vita ad una grande festa durante la quale doneremo loro del
materiale scolastico. Nel pomeriggio ritorno a Malika.

15∞ giorno - Malika - Guinaw Rail
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Mattinata dedicata ai saluti e dopo líultimo pranzo, tË e preparazione dei bagagli ci dirigeremo
verso líaeroporto per il ritorno a Roma.

16∞ giorno - Rientro in Italia
Passata la notte in aereo si rientra in giornata all'aeroporto di Fiumicino.

FINE
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Scarica la locandina con il programma completo del viaggio
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