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SENEGAL
1/12 AGOSTO 
Con il mediatore culturale Aliou Diop

La parola wolof teranga può essere tradotta in italiano come “ospitalità”. In realtà significa molto di più: accoglienza calorosa e pia-
cere nel prendersi cura dell’ospite. Per rendersene conto basterà partecipare al viaggio in Senegal organizzato dalla Rivista Africa in 
agosto: una proposta di turismo alternativo e sostenibile, basato sulla condivisione e sul gusto della scoperta, che permetterà 
di sperimentare in prima persona la proverbiale ospitalità di una popolazione aperta e ricca di cultura.
L’itinerario prenderà il via dalla caotica capitale Dakar, tra i colori accesi dei mercati e dei locali alla moda e i toni pastello degli 
edifici coloniali dell’isola di Gorée, piccolo gioiello dalle atmosfere provenzali, per poi svilupparsi verso nord, attraversando villaggi 
di pescatori con piroghe variopinte a riposo sulla spiaggia, fino a raggiungere la città coloniale di Saint Louis, patrimonio Unesco 
e primo insediamento francese in Africa occidentale. Dopo una tappa nel villaggio di Beud Dieng, si procederà verso sud, verso la 
costa e le isole di mangrovie del delta del Sine Saloum, un territorio inviolato, sospeso tra terra e mare.
Ad accompagnare il viaggio sarà Aliou Diop, mediatore culturale senegalese trapiantato a Milano, che da decenni lavora nel mondo 
del sociale ed è impegnato a far conoscere i luoghi più belli del suo Paese natio. 
Una guida speciale che permetterà di scoprire senza filtri né finzioni il Senegal più autentico: quello dei quartieri popolari bru-
licanti di attività e dei villaggi rurali dalle atmosfere rilassate, dove la vita si svolge all’ombra dei baobab e le giornate sono scandite 
dai racconti musicali dei griot, menestrelli e cantastorie, che tramandano antiche tradizioni e suggestioni del passato.
Assieme ad Aliou, allontanandosi dai circuiti del turismo di massa, sarà possibile scoprire usi e costumi della cultura locale, gu-
stare deliziosi piatti della cucina tradizionale e condividere momenti di convivialità con artisti, leader di comunità locali, realtà 
associative, che incarnano la vitalità e l’amicizia del popolo senegalese.

1.690 € a persona  (volo non incluso)

Informazioni e prenotazioni:
viaggi@africarivista.it

tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)



Itinerario del vi     ggioA

Giorno 1
Partenza dall’Italia - Dakar

Giorno 2
Dakar - Isola di Gorèe - Dakar

Giorno 3
Dakar - Kayar - Lago Retba - Lompoul

Giorno 4
Lompoul - Saint Louis

Giorno 5
Saint Louis - Beud Dieng

Giorno 6
Beud Dieng 

Giorno 7
Beud Dieng - Toubab Dialaw

Giorno 8
Toubab Dialaw - Joal Fadiouth - Sine Saloum

Giorno 9
Sine Saloum

Giorno 10
Sine Saloum - Toubab Dialaw

Giorno 11
Toubab Dialaw - Dakar - Partenza per l’Italia

Giorno 12
Arrivo in Italia



Aprogr     mma:
Giorno 1
Partenza dall’Italia – Dakar
Partenza dall’Italia e arrivo in nottata all’aeroporto internazionale Blaise Diagne, situato ad una cinquantina di kilometri dalla ca-
pitale. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il team e trasferimento a Dakar. 

Pernottamento: Hotel Keur Diame o similare.

Giorno 2
Dakar – Isola di Gorèe – Dakar
In mattinata ci addentreremo tra le strade e i mercati di Dakar e visiteremo 
importanti luoghi di interesse come la zona del Plateau e il Monument de la 
Renaissance, simbolo della rinascita africana. 
Raggiungeremo poi il porto, dove prenderemo un traghetto per raggiungere 
in circa 30 minuti l’isola di Gorée, sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Qui, tra strette viuzze, graziose casette dai toni pastello e bot-
teghe artigiane, visiteremo la Maison des Esclaves, una residenza coloniale 
del 1776 nella quale, durante l’epoca buia della tratta degli schiavi, venivano 
rinchiusi gli uomini e le donne destinati a prendere la rotta delle Americhe.
Rientro a Dakar e cena in un ristorante locale.

Pernottamento: Hotel Keur Diame o similare.
Pasti: pensione completa



Giorno 3
Dakar – Kayar – Lago Retba – Lompoul
Oggi lasceremo Dakar per iniziare il nostro percorso verso Nord. Sosteremo nel pittoresco villaggio di pescatori di Kayar, con le sue 
piroghe variopinte a riposo sulla spiaggia e raggiungeremo poi il Lago Retba, noto anche come Lago Rosa, una laguna salmastra 
circondata da abbaglianti saline, le cui acque, in determinati periodi dell’anno, assumono una curiosa colorazione rossastra a causa 
dell’altissima concentrazione salina.
A qualche kilometro dal lago, si estende il Deserto di Lompoul, dove trascorreremo la notte in un campo tendato circondato da 
dune, pernottando in confortevoli tende doppie in stile mauro, con bagno in camera.

Pernottamento: Ecolodge Lompoul o similare.
Pasti: Pensione completa

Giorno 4
Lompoul – Saint Louis
In mattinata ci concederemo ancora un po’di tempo per apprezzare  i paesaggi del deserto di Lompoul, con le sue dune dai colori 
cangianti, per poi continuare verso la città coloniale di Saint Louis, che fu il primo insediamento francese in Africa Occidentale 
e oggi è anch’essa, come Goreè, annoverata tra i siti Patrimonio dell’Unesco. 
Nel pomeriggio ci dedicheremo ad una prima passeggiata d’approccio alla città, raggiungendo il quartiere dei pescatori di Guet 
N’Dar, dove potremo assistere alla partenza delle barche per le battute di pesca notturne, e  visiteremo l’interessante Museo della 
Fotografia. 

Pernottamento: Saint Louis, Hotel Diamarek o similare.
Pasti: Colazione e pranzo inclusi, cena libera



Giorno 5
Saint Louis – Beud Dieng
Da sempre crocevia di uomini e merci, Saint Louis, con la sua 
atmosfera tropicale e disinvolta, è una tappa imprescindibile, ed 
il modo migliore per scoprire la città è salire “a bordo” di un 
tipico carretto tradizionale trainato da cavalli, il mezzo di 
trasporto più in voga tra la popolazione! 
Spostandoci con il nostro calesse, visiteremo la piazza che si 
affaccia sul ponte metallico Faidherbe progettato da Eiffel nel 
1897, la zona del Palazzo del Governatore, le vie coloniali, i 
quartieri delle botteghe e degli ateliers di artigianato locale.
Nel pomeriggio, prevedendo una tappa al grande baobab di Gue-
loul, ci avvieremo verso il villaggio di Beud Dieng, cuore pul-
sante delle attività dell’associazione Sunugal, di cui Aloiu è referente. A Beud Dieng l’arrivo di un gruppo di viaggiatori è sempre 
festeggiato con calore e qui più che altrove avremo modo di sperimentare un’accoglienza in grande stile.

Pernottamento: Ker Toubab, camere doppie o con più letti, con bagno in comune. Per saperne di più: www.sunugal.it
Pasti: Pensione completa

Giorno 6
Beud Dieng 
Trascorreremo la giornata a Beud Dieng, prendendo parte alla vita del villaggio 
e approfondendo i progetti di riqualificazione agricola realizzati dall’associa-
zione Sunugal. Ogni partecipante potrà scegliere un albero da frutto da pianta-
re nel campo del villaggio, contribuendo così al progetto “adotta un albero a 
distanza”, una campagna promossa da Sunugal con l’intento di creare un vero 
e proprio rapporto a distanza tra la comunità italiana e senegalese, attraverso 
iniziative di formazione e sensibilizzazione sul valore delle risorse naturali in 
Africa Occidentale.

Pernottamento: Ker Toubab, camere doppie o con più letti, con bagno in comu-
ne. Per saperne di più: www.sunugal.it
Pasti: Pensione completa



Giorno 7
Beud Dieng – Toubab Dialaw
Oggi, da Beud Dieng, raggiungeremo in circa 3 ore il pittore-
sco villaggio costiero di Toubab Dialaw, dove nel pomeriggio 
visiteremo alcune realtà associative, tra cui la cooperativa delle 
donne di Yenne. Prima di cena è previsto un aperitivo sulla 
spiaggia per gustarci insieme il tramonto.

Pernottamento: Toubab Dialaw, Begue Pokai o similare.
Pasti: Pensione completa

Giorno 8
Toubab Dialaw – Joal Fadiouth – Sine Saloum
Dopo colazione ci avvieremo verso Joal Fadiouth, due villaggi collegati tra loro da una lunga passerella in legno. Joal, che ospita 
la casa natale di Léopold Sédar Senghor, si trova sulla terraferma, mentre Fadiouth su un isolotto costituito interamente da conchi-
glie bianche, che conferiscono alla località un aspetto unico. Il suo particolarissimo cimitero, a picco sul mare, ha la peculiarità di 
ospitare le une accanto alle altre, tombe musulmane e cristiane ed è sicuramente uno dei luoghi più iconici del paese, simbolo della 
convivenza pacifica tra religioni e popoli che caratterizza tutto il Senegal.  
Proseguiremo il nostro trasferimento verso il Sine Saloum facendo tappa al Grande Baobab di Fadial e nel tardo pomeriggio rag-
giungeremo la suggestiva località di Mar Lodj, dove pernotteremo.

Pernottamento: Hakuna Lodge o similare. 
Pasti: Pensione completa

Giorno 9
Sine Saloum
Oggi visiteremo il Parco Nazionale del delta del Sine Saloum e il suo ecosistema unico, un labirinto di più di 200 isole e acquitrini 
circondati da mangrovie e punteggiati di baobab.
Esteso per oltre 25.000 kilometri quadrati e dichiarato Riserva mondiale della biosfera, il Sine Saloum è l’habitat ideale per nume-
rosissime specie avicole. Inoltre, non di rado, è possibile avvistare anche scimmie colobo rosse, eritrocebi, facoceri e iene. Tra le 
tante isole, focalizzeremo la nostra attenzione su quella di Mar Lodj.

Pernottamento: Hakuna Lodge o similare. 
Pasti: Colazione e pranzo inclusi, cena libera



Giorno 10
Sine Saloum – Toubab Dialaw
In mattinata lasceremo il Sine Saloum per rientrare a Toubab Dialaw, dove ci attende un pomeriggio di relax balneare. 

Pernottamento: Toubab Dialaw, Begue Pokai o similare.
Pasti: Pensione completa

Giorno 11
Toubab Dialaw – Dakar – Partenza per l’italia
Un’ultima visita a Dakar e una sosta al mercato di Sandaga e al villaggio artigianale per gli ultimi acquisti e poi di nuovo a Toubab 
Dialaw, dove sarà possibile rinfrescarsi e riposarsi prima di raggiungere l’aeroporto per il volo di rientro in Italia, indicativamente 
previsto in tarda serata o nelle prime ore della notte.

Pernottamento:  Day use a Toubab Dialaw, Begue Pokai o similare.
Pasti: Colazione e pranzo inclusi, cena libera

Giorno 12
Arrivo in Italia
Arrivo in Italia in giornata. 



Dall’1 al 12 Agosto

Con Aliou Diop

Quota di partecipazione in camera doppia/twin:
1.690 € a persona  
(volo non incluso)

10 partecipanti

Informazioni e prenotazioni
viaggi@africarivista.it
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

Ainform     zioni:
LA QUOTA INCLUDE:

- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento
- Accompagnamento di Aliou Diop (in italiano)  

e staff locale parlante francese
- Tutte le visite ed escursioni specificate nell’itinerario
- Trasferimenti in minibus inclusi autista, carburante  

e pedaggi
- Pasti come da programma
- Pernottamenti nelle strutture indicate o similari

LA QUOTA ESCLUDE:

- Voli intercontinentali dall’Italia 
- Pasti non menzionati nel programma 
- Soft drink ai pasti e bevande alcoliche 
- Eventuali facchinaggi 
- Mance per lo staff 
- Spese di consegna di eventuali bagagli in ritardo
- Tutto quanto non espressamente indicato ne  

“la quota include” 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO UNIPOL ASSISTANCE 
di UnipolSai Assicurazioni

La polizza di viaggio (relativa alla permanenza in  
Senegal) inclusa nella quota di partecipazione prevede 
le seguenti coperture: 
- assistenza in viaggio 
- spese mediche in viaggio 
- infortuni in viaggio 
- interruzione viaggio 
- annullamento viaggio 

Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture è 
consultabile e scaricabile dal sito https://www.africa-
nexplo- rer. com/pdf/PolizzeAssicurative.pdf 

*Qualora voleste estendere la copertura assicurativa  
anche al volo, cont attateci!



Ainform     zioni pratiche  
VISTO D’INGRESSO 
Per entrare in Senegal i cittadini italiani non hanno bisogno di alcun visto d’ingresso. È sufficiente avere un passaporto in corso 
di validità di minimo 6 mesi, con almeno una doppia pagina vuota per i timbri di ingresso e uscita.

VACCINAZIONI 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. La profilassi antimalarica è a discrezione del viaggiatore ma sempre consigliata. Prima 
della partenza è bene contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento (uffici ASL/centro vaccinazioni internazionali), 
per un consulto approfondito e una valutazione completa delle eventuali misure da adottare sulla base della propria storia clinica. 
I vettori della malaria, le zanzare appartenenti al genere Anopheles, hanno abitudini crepuscolari e notturne, dunque pungono ge-
neralmente nell’intervallo di tempo che va dal tramonto all’alba. In parallelo all’eventuale profilassi farmacologica, la messa in atto 
di alcuni semplici accorgimenti vi aiuterà a proteggervi: 
- Prediligete abiti chiari, camicie/magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
- Utilizzate repellenti cutanei contro le zanzare e prodotti a base di permetrina, ripetendo l’applicazione ogni 3/4 ore. 
- Quando possibile, dormite sotto una zanzariera, verificando l’integrità della maglia e, se passate la notte in tenda, assicuratevi di 
chiudere sempre le cerniere lampo per potervi isolare completamente. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI SANITARIE 
Al momento della pubblicazione del programma (febbraio 2023), non è in vigore alcuna disposizione sanitaria relativa all’ingresso 
e all’uscita dal Senegal per i cittadini italiani. Non sono dunque richiesti test PCR o test rapidi né in entrata nel Paese né in uscita. 

CLIMA 
Il clima del Senegal è tropicale, caratterizzato da una stagione secca e piuttosto mite  in inverno, e una più  piovosa in estate. 
La zona che riceve più precipitazioni è quella del Sud e della Casamance, mentre nel resto del paese il clima è piacevole tutto l’anno.

COSA METTERE IN VALIGIA 
La preparazione della valigia é legata al buon senso e alle esigenze personali del viaggiatore.  In generale, come bagaglio suggeriamo 
di prediligere zaini e/o borsoni morbidi e facilmente trasportabili e prevedere indumenti pratici: scarpe comode e robuste, magliette, 
felpe, pantaloni lunghi e una giacca a vento leggera e preferibilmente impermeabile.
È sempre buona norma portare con sé una piccola farmacia da viaggio con medicinali di prima necessità: farmaci di uso comune, 
antipiretici, antinfiammatori, antiemetici, antidiarroici, analgesici, antistaminici (es. paracetamolo, loperamide, fermenti lattici, un 
antibiotico ad ampio spettro, collirio decongestionante...). Non dimenticate infine disinfettante, igienizzante per le mani, sali mine-
rali con magnesio e potassio, cerotti, compeed e repellenti spray contro le zanzare. 
N. B.: In Senegal Le prese elettriche sono di tipo C, D, E e K. Tensione a 220V. Frequenza a 50 Hz. Meglio prevedere un adattatore 
universale. 

PASTI, ALLERGIE E INTOLLERANZE 
La cucina del Senegal è tra le più ricche e localmente connotate d’Africa, con influenze Saheliane, francesi e Wolof. Gli alimenti 
base sono riso e verdure. accompagnati da pesce, pollo, carne di manzo, agnello o montone. Anche le arachidi trovano posto, così 
come il couscous, le patate dolci, le lenticchie, i piselli e i legumi in generale. Carni e verdure sono in genere stufate o marinate 
con erbe e spezie.
Tra i piatti più famosi  troviamo:
Thieboudienne (o chebu jën). Considerato il piatto nazionale del Senegal, è costituito da tranci di pesce saporiti marinati con 
prezzemolo, limone, aglio, cipolle e altre erbe e successivamente cotti con concentrato di pomodoro e una varietà di verdure come 
lattuga, cavolo e carote. Al pesce viene aggiunto del riso regalando un aspetto rossastro.
Thiébou yapp (o chebu yap). Solitamente viene cucinato con carne di manzo (o agnello) che viene prima soffritta e guarnita con 
cipolle, aglio, pepe nero, pepe rosso e sale. Successivamente vengono aggiunti  senape e acqua al fine di rendere la carne tenera e 
assorbire tutti i sapori. 
Yassa. È un piatto a base di riso bianco e pollo marinato con spezie e cotto a fuoco lento in una padella con cipolla, aglio, senape 
e succo di limone. 
Dibi. Carne arrostita, solitamente agnello, condita, grigliata e tagliata a pezzi. In genere viene servita con cipolle grigliate, senape 
e pane.
Durante il nostro viaggio avremo modo di assaggiare sia piatti locali che cibi di “gusto più internazionale”. In generale, non sarà 
troppo complesso prevedere opzioni vegetariane o differenziare il menu sulla base di specifiche esigenze, tuttavia raccomandiamo 
di segnalarci sempre eventuali allergie e intolleranze, per poter prevedere delle soluzioni alternative. 

VALUTA LOCALE 
La valuta ufficiale è il Franco CFA (XOF), che ha un cambio fisso con l’Euro pari a 1 Euro = 655,95 CFA. Le carte di credito so-
no difficilmente accettate. e i bancomat sono diffusi e affidabili a Dakar,  ma le strutture bancarie sono poco frequenti nel resto 
del paese. Il nostro consiglio è quello di cambiare una piccola cifra in moneta locale e prediligere sempre i pagamenti in contanti. 

fornite da African Explorer



LINGUA 
La lingua ufficiale del Senegal è il francese, a cui si affiancano sei lingue nazionali, tra le quali il wolof  è quella utilizzata dalla 
maggioranza della popolazione.

FUSO ORARIO
Quando in Italia vige l’ora legale, la differenza oraria con il Senegal è di -2h. Nel resto dell’anno la differenza è di -1h.

TELEFONO E INTERNET 
La rete mobile è in costante miglioramento e la copertura internet è presente in gran parte del Paese. La connessione wi-fi, di norma, 
è disponibile nelle aree comuni delle strutture nelle quali pernotteremo, ma non sempre nelle camere. In ogni caso, il modo più 
semplice ed economico per telefonare, ma anche per navigare in internet, è quello di acquistare una SIM locale. Esistono diversi 
operatori, con specifici piani tariffari giornalieri e settimanali per la connessione dati e il credito telefonico è facilmente reperibile. 

VISITE IN PROGRAMMA 
Al momento della stesura del programma, tutte le visite e le escursioni previste risultano effettuabili. Va considerato però che, fino 
al giorno stesso previsto per la visita, possono occorrere eventi imprevedibili, o essere emesse particolari disposizioni che minano 
parzialmente o totalmente lo svolgimento delle attività in questione. Laddove ciò accadesse, faremo il possibile per ovviare alle 
eventuali problematiche insorte, adoperandoci per trovare alternative di interesse. 

VOLI 
Il principale scalo aeroportuale del Senegal si trova ad una cinquantina di kilometri dalla capitale Dakar. Qui atterrano i voli inter-
continentali di una quindicina di compagnie aeree. La scelta è molto ampia, e include addirittura voli diretti da Milano Malpensa.
Per consentire quanta più liberta possibile nell’acquisto del biglietto, abbiamo scelto di non includere i voli nella nostra proposta di 
viaggio, tuttavia, trattandosi di altissima stagione, suggeriamo a chi fosse interessato a prendere parte al tour, di confermare quanto 
prima la propria iscrizione e bloccare il volo, per non rischiare che si esauriscano le disponibilità garantite dalle compagnie aeree 
o che i prezzi salgano alle stelle. NB! Per favore contattateci per una verifica prima di acquistare i biglietti!!

Chi preferisse affidare l’acquisto del biglietto ad African Explorer, potrà inviare una mail a viaggi@africarivista.it per ricevere 
assistenza e una quotazione aggiornata.



SCHEDA TECNICA     
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.

Termini di pagamento
Il viaggiatore è tenuto a corrispondere un acconto del 50% del prezzo complessivo di vendita come conferma della propria partecipazione al 
tour, secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto 
prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. 

Obblighi per i viaggiatori
Come da Art.13 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici (consultabile sul sito di African Explorer), i consumatori sono 
tenuti, prima della partenza, a verificare e ad accertarsi definitivamente, presso le competenti autorità, dei propri obblighi relativi ai certificati di vacci-
nazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

Sostituzioni
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di African Explorer S.r.l. di tutti i servizi facenti parte 
del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a euro 80,00 totali, 
per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in 
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a) delle condizioni generali di contratto. L’organiz-
zatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Penali di cancellazione
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso del turista o al secon-
do comma dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei 
servizi – a titolo di penale:
la quota di iscrizione al viaggio;
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto;
le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
10% se la rinuncia avverrà fino a 65 giorni prima della partenza.
25% se la rinuncia avverrà dal 64° al 45° giorno prima della partenza.
50% se la rinuncia avverrà dal 44° al 15° giorno prima della partenza.
75% se la rinuncia avverrà dal 14° al 10° giorno prima della partenza.
100% se la rinuncia avverrà dal 9° giorno al giorno della partenza.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) citate nella regola tariffaria.
Si precisa inoltre che:
il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate po-
tranno subire variazioni anche rilevanti, queste verranno comunicate in fase di proposta di viaggio e si intenderanno automaticamente accettate alla 
conferma della stessa. 
per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / con-
ferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e 
servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Variazione di prezzo
I prezzi potranno subire modifiche dovute a: variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di 
linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo di listino 
verranno comunicati ai Clienti attraverso le agenzie intermediarie.

Cambio
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore al momento della preparazione 
del preventivo e sono indicati nello stesso.

Fondo di garanzia
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai 
sensi del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 
30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti turistici 
stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere 
il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione 
liquidatoria è assicurata dall’amministrazione competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali sono assistiti da una garanzia per il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 
2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
A tale scopo African Explorer Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino.
La validità delle proposte di questo sito è indicata nelle tabelle dei prezzi in calce ad ogni itinerario Organizzazione tecnica: African Explorer S.r.l. – 
Piazza Gerusalemme 4 - 20154 Milano. Autorizzazione Regione Lombardia con decreto n°1009/98 del 24/03/1999.
African Explorer S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore African Explorer 
S.r.l. ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni un’ulteriore polizza con la quale il massimale viene elevato a €33.500.000,00



AFRICA
Il viaggio è promosso dalla rivista Africa, bimestrale diffuso in abbonamento, a cui collaborano alcuni dei migliori reporter e fo-
tografi del panorama internazionale. Il magazine si propone di mostrare il volto meno conosciuto del continente, nell’intento di 
raccontare come e quanto l’Africa sta cambiando. In ogni aspetto della società. 
www.africarivista.it 

Per informazioni:
viaggi@africarivista.it
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

LA GUIDA:
Aliou Diop 
Aliou Diop è un formatore e mediatore culturale nato a Dakar, in Senegal. Dal 1993 vive in Italia, 
dove lavora con continuità nell’ambito educativo e culturale. Cantante Rap con il noto Gruppo “Les 
Ambassadeurs” dal 1998 fino al 2006. E’ socio e Direttore Artistico di Sunugal, un’associazione 
che opera dal 1998 come ponte tra l’Europa e l’Africa, adottando e anticipando le tematiche e le 
modalità dell’intercultura e del Co-sviluppo. Per Sunugal, cura la proposta artistica e la messa in 
scena di numerose attività interculturali, come il “Mixitè Music Festival”, il “Festival Nio Far” e 
il “Suq delle Culture di Milano”. Dal 2011 è l’organizzatore dell’evento annuale “Sankara Day”, 
una giornata di dialogo e riflessione dedicata all’ex presidente del Burkina Faso Thomas Sankara. 
Dal 2015 è il referente del percorso di turismo responsabile “Andem in Senegal”, con 12 viaggi 
effettuati e più di 80 persone accompagnate. Dal 2011 è il presentatore e l’ideatore del format tele-
visivo “Allo scoperto”, che tratta tematiche inerenti l’immigrazione e l’interscambio culturale. Le 
inchieste sono trasmesse tramite le piattaforme web Jolof TV, Youtube e altri canali. Attualmente 
svolge l’incarico di mediatore linguistico e culturale nel servizio di psicologia e psichiatria del 
poliambulatorio Opera San Francesco di Milano.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
African Explorer di World Explorer s.r.l.u

Aorg     nizzazione:


