Senegal viaggio
PARTENZE TUTTI I GIORNI FINO A FINE MAGGIO E DA NOVEMBRE FINO A
MAGGIO 2016

Una destinazione ideale per una dolce introduzione alla magia dell'Africa.
Caleidoscopio di paesaggi lussureggianti, vaste foreste di antichi baobab, il Senegal porta, gioia,
sorriso, gente accogliente, sontuosi paesaggi di foresta, cespuglio, savana e deserto.
1° giorno - Dakar - Saly
In serata arrivo a Dakar con volo di linea. Supporto da parte del nostro personale in aereoporto,
esenzione dell’obbligo del visto e trasferimento a Saly, all' HOTEL MANATEE BEACH *****
Pernottamento in hotel.
2° giorno - Saly - Shell Island - Ndangane
Partenza dopo la prima colazione per le “petites pistes de brousse”. Visita alla “fumerie de poissons”.
Pranzo a Joal + visita guidata dell'isola. Continuazione verso Sine Saloum attraverso i baobab. Visita
del villaggio di Peulhs. Cena e pernottamento a Simal (o a cavi Bleus Ndangane).
3° giorno - Simal – Ndangane - Somone
Partenza dall'hotel dopo la prima colazione. Direzione Ndangane attraverso zone paludose. Giro in
barca tra le mangrovie. Pranzo all'Isola di Mar Lodje. Attraversamento della foresta di palme di
Samba Dia. Proseguimento fino a Somone. Cena e pernottamento in hotel
4° giorno - Somone - Lago Rosa - Lompoul
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Partenza attraverso la più bella foresta di baobab della regione sud. Proseguimento attraverso la
piccola costa e piccoli villaggi di pescatori. Attraverso le dune e la spiaggia della grande costa,
raggiungimento di Lompoul. Pernottamento in tenda ai piedi delle dune della Mauritania
5° giorno - Lompoul - Lago Rosa - Saly
Giro in dromedario tra le dune prima della partenza. Attraversamento di giardini tra dune di sabbia e
tipici villaggi. Direzione a Kayar, uno dei più grandi porti di pesca artigianale in Senegal. Ritorno a Saly
attraverso le piccole piste di cespugli. Cena e pernottamento in hotel
6° giorno - escursione in jet ski: Saly - Somone - Saly
Partenza dalla base nautica fino al MANATEE BEACH HOTEL intorno alle ore 10:00. Proseguimento
per tutta la costa fino alla laguna Somone (1 ora e mezza di navigazione circa). Pranzo di aragoste in
riva al mare. Tempo libero di nuotare e camminare per la laguna. Rientro in hotel verso le 16:00 per
le attività nautiche nella base (catamarano, windsurf ...). Cena e pernottamento in hotel
7° giorno - Trasferimento verso l'aeroporto e visita dell'isola di Goree
Escursione a Gorée prima del trasferimento in aeroporto. La partenza sarà definita in funzione
dell'orario del volo.
Quote di partecipazione:
€ 1.760,00 quota a persona su buggy sulla base di 4 buggys
€ 200,00 supplemento camera singola

La quota comprende:
• Noleggio buggy per tutta la durata del tour
• Transfer da e per aeroporto con il supporto del personale in loco
• Viaggio ed assistenza a bordo di pick up
• Trasporto bagagli
• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, escluse bevande
• Presenza ed assistenza del nostro personale per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico-bagaglio (massimale € 8.000,00)
La quota non comprende:
• Volo aereo
• Bevande
• Carburante
• Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende“

QUOTA SI PARTECIPAZIONE / SPESE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE € 35 A PERSONA

Senegal Viaggio
AIZOONE.srl AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
LICENZA Nº 2114

