
 

                      Andèm in Senegal con Sunugal           

Un altro viaggio 

Dal 27 dicembre al 11 gennaio 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  
 

 

 27 Dicembre Arrivo a Dakar 

  

 1° giorno -28 Dicembre: Dakar 

-Visita della capitale senegalese  

-Pranzo alla “Maison della culture” 

-Incontro con Alioune Ndiaye, musicista dell'orchestra nazionale del Senegal 

-Visita del mercato “Tilen” e al “Village Artisanal” 

 

 2°giorno -29 Dicembre: Keur Moussa-Lago rosa-Kayar 

-Visita al “Lago Rosa”, caratteristico per il suo colore cangiante e per le   

abbaglianti saline 

-Visita a Kayar in attesa dell'arrivo dei pescatori 
 

 3° giorno - 30 Dicembre: Louga 

-Visita al “festival fesfop”: festival internazionale del folklore e delle 

percussioni di Louga. Musica, percussioni e folclore per dare speranza e 

opportunità di lavoro ai giovani e promuovere lo sviluppo economico, sociale e 

culturale delle comunità locali. 
 

 4°- 5° giorno -31 Dicembre e 1 Gennaio: Saint Louis 

-Visita in carretto di St Louis: prima città costruita dai francesi in Africa e 

antica capitale del Senegal.  

Cena e festeggiamenti del capodanno in un locale con musica dal vivo 

 

 6°- giorno- 2 Gennaio: Dioudji 

-Escursione in piroga nel “Parco di Dioudj, parco ornitologico classificato 

come la terza riserva al mondo. Visita del parco in piroga (aperto da novembre 

ad aprile). Si potranno ammirare tra le altre specie: fenicotteri, aquile 

pescatrici, tarabusi, aironi, cicogne, ibis, anatre, cavalieri, pellicani e varie 

specie di rapaci.  
 

 



 7° 8° giorno- 3 e 4 Gennaio:Beud Dieng   

-Sistemazione a Keur Toubab, in un contesto familiare all’insegna del relax. -

Incontro col capo villaggio.  

-Visita al progetto “Sole Acqua e Terra” realizzato dall’associazione “Sunugal” 

di Milano. 
 

 9° giorno- 5 Gennaio: Diol KaddDiol Kadd 

-Villaggio rurale simbolo della contaminazione tra le 3T: Terra, Turismo e        

Teatro.  
 

 10°giorno -6 Gennaio: Toubab Dialaw 

-Visita al progetto “Beugue Pokai”, struttura di accoglienza, formazione e 

sensibilizzazione ambientale 

 

 11°giorno -7 Gennaio: Joal e Fadiouth 

“Joal” sulla terraferma e “Fadiouth” su una piccola isola sono collegati 

tramite una lunga passerella. Conchiglie bianche costituiscono interamente 

l’isola, donandole un aspetto unico, mentre nel peculiare cimitero a picco sul 

mare si trovano insieme tombe cristiane e musulmane, simbolo della 

convivenza pacifica tra religioni e popoli che caratterizza tutto il Senegal.    

-pranzo in ristorante. 

-Partenza  e sistemazione a Ndangane 

 

 12°-13° giorno -8 e 9 Gennaio: Ndangane-Saloum-Mar Loj 

2 giorni di relax con escursioni in piroga tra le mangrovie per scoprire la 

bellezza del paesaggio del Saloum, coi suoi tramonti mozzafiato e la 

natura rigogliosa.  Ottima occasione per gustare le sue famose grigliate di 

pesce. 

Visita alla scuola di vela di Paolo Lodigiani, imprenditore italiano che ha 

avviato un progetto di cooperazione per insegnare la vela ai ragazzi dei 

villaggi.  

.  14° Giorno- 10 Gennaio: Dakar- Goree  

-Visita dell'isola di Goree e della “Maison des esclaves”. 

-Visita del mercato maliano “Sandaga” e del centro di Dakar. 
  

 15° Giorno- 11 Gennaio: Guediawaye e Partenza 

-Visita della cooperativa “Gis Gis” e della sartoria di “Guediawaye”: scuola di 

design creativo tutto al femminile dell’associazione “Sunugal”. 

-Partenza 

 


