
 

SENEGAL 

 
D01: VOLI ITALIA - DAKAR 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Dakar. Dopo l’assistenza in aeroporto, ci trasferiremo al Lago 
Rosa o Dakar. 
 
D02: DAKAR - LOMPOUL (175 km)  
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Lago Rosa, il cui nome è deriva dalla colorazione rosacea 
delle acque, dovuta alla presenza di particolari microrganismi. In questo magnifico e coloratissimo luogo, 
incontriamo le raccogliatrici di sale. Continuiamo con la visita di un villaggio Fulani. Pranzo al lago e 
proseguimento in fuori strada lungo una bellissima spiaggia, sulle orme della famosa gara di rally Parigi-
Dakar, per poi trovarci nel famoso deserto di Lompoul. Al nostro arrivo, ci prepariamo per trascorrere la 
serata con la popolazione locale a suon di tamburi prima della cena (inclusa). Pernottamento in tenda 
Beduina.  
 
D03: LOMPOUL – SAINT LOUIS (90 km) 
Dopo colazione, partenza per la città di Saint Louis. Storicamente, è uno dei luoghi più importanti del 
Senegal, come dimostra la sua inclusione nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. Dopo Pranzo, giro 
in calesse per scoprire l’antica capitale dell’Africa occidentale, fondata nel 1659 dai francesi. Visiteremo 
Ndar (come pronunciato nella lingua wolof), Il pittoresco quartiere dei pescatori Ngued ndar. Per la cena ci 
sposteremo in un caratteristico ristorante su palafitte. Pernottamento in hotel.  
 
D04: SAINT LOUIS - DIOUDJ - SAINT LOUIS (140 km) 
Partenza dopo la prima colazione per un’escursione in barca sul fiume Senegal per visitare il Parco di 
Dioudj, la terza riserva ornitologica al Mondo. Si potranno ammirare diverse specie di uccelli, tra cui 
fenicotteri, pellicani, aquile pescatrici, tarabusi, aironi, cicogne, ibis, anatre, beccacce, cavalieri d’Italia e 



varie specie di rapaci. Pranzo nel parco, poi partenza per la zona di Diama, confinante con la Mauritania, e 
luogo d’insediamento agricolo dove trovano sede popolazioni una volta nomadi. Cena e pernottamento in 
hotel. 

 
D05: SAINT LOUIS - TOUBA - DELTA DEL SALOUM (370 km) 
Dopo la prima colazione, partenza per la città santa di Touba, attraversando tipici villaggi tradizionali. 
Breve sosta aTouba, sorta dal deserto, per ammirare una delle più belle moschee d’Africa. Touba è 
considerata la Mecca dell'Africa nera. Il suo nome è celebrato ovunque: nelle insegne dei negozi del centro 
di Dakar e sui muri dei villaggi più periferici. Città santa del Mouridismo, Touba è il luogo dove è seppellito il 
suo fondatore, lo sceicco Amadou Bamba. Il termine Touba significa "Il Grande Bene". Pranzo a Kaolack o 
lungo la strada e proseguimento al lodge di Toubacota. Escursione in barca negli stretti canali di mangrovie 
sul delta del Saloum. Cena e pernottamento in un lodge sulle sponde del fiume Saloum. 
 
D06: DELTA DEL SALOUM - JOAL FADIOUTH - SALY 
Partenza dopo la prima colazione per raggiungere la città natale del primo presidente del Senegal, Senghor, 
noto poeta e scrittore. Visiteremo poi la stupefacente Joal Fadiouth, isola fatta interamente di conchiglie. 
Joal Fadiouth è un piccolo villaggio di pescatori che si trova all’estremità del Petite Cote. Il villaggio è diviso 
in due parti: Joal è la parte di villaggio sulla costa, mentre Fadiouth è la parte sull’isola, collegata alla 
terraferma da un ponte di legno lungo 400 metri. Visita di Fadiouth, pranzo a base di pesce a bordo 
dell’imbarcazione, visita del porto locale e proseguimento verso Saly per la cena ed il pernottamento. 
 

 
D07: SALY - DAKAR - ISOLA DI GORÉE 
Partenza dopo la prima colazione per raggiungere la città Gorée. Tristemente nota per essere stata in 
passato uno snodo chiave nel commercio degli schiavi, oggi rappresenta il simbolo della storia della 
schiavitù, poiché è uno dei luoghi in cui si possono ancora trovare le tracce di quella tragica epoca, 
soprattutto nella Casa degli Schiavi. Dal 1978 fa parte dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità dell’UNESCO, 
come luogo di memoria. Una maestosa isoletta tanto emotiva come istruttiva, una storia difficile da 



accettare, piena di odio e disumanità. Pranzo sull’isola e visita della Casa degli Schiavi. Visita dell’isola ed il 
suo castello, poi rientro in traghetto per la visita di Dakar: il Palazzo Presidenziale, il monumento della 
Rinascita, la piazza dell’Indipendenza, il villaggio artigianale, il quartiere medina e qualche locale Africano. 
Cena e pernottamento. 

 
D08: MBOUR - SOMONE - RIENTRO IN ITALIA 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del mercato di Mbour, porto di pesca locale, dove possiamo 
assistere all’arrivo dei pescatori con il pescato del giorno. Proseguiamo per raggiungere un bel ristorantino 
nella laguna del Somone, tra il bel fiume e l’oceano, con una bella veduta dei massici di Diass, dove 
pranzeremo a base di pesce. Sosta per un bel bagno in questo splendido luogo. Nel pomeriggio, rientro in 
albergo e trasferimento in aeroporto per il volo serale per l’Italia. 
 
D09: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di partenza in base agli operativi voli. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.360€ (base 10 pacs o più) 
Quota individuale di partecipazione 1.480€ (base 4 - 8 pacs)  
Quota individuale di partecipazione 1.590€ (base 2 pacs) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Pernottamenti in alberghi e lodge 
- Servizio di pensione completa 
- Tutte le visite menzionate nel programma 
- Guida parlante italiano 
- Auto e carburante 
- Entrate nei musei 
- Escursione in barca 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Bevande a tavola  
- Mance 
- Supplemento camera singola (da quotare) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto quello non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
 
SENEGAL UNESCO HERITAGE LIST: 
. Island of Gorée 
. Niokolo-Koba National Park 
. Djoudj National Bird Sanctuary 
. Island of Saint-Louis 
. Stone Circles of Senegambia 
. Saloum Delta 
. Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes 
 

 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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