
 
 

 
 
 

 

“Ci culli il silenzio ritmato. Ascoltiamo il suo canto, ascoltiamo battere il nostro sangue oscuro, ascoltiamo 
battere il polso profondo dell’Africa”  -  Léopold Sédar Senghor 

 
Tra le destinazioni dell’Africa occidentale che più fanno sognare, il Senegal è famoso per le bellezze naturali, 
per lo spirito artistico dei suoi abitanti, per la musica, per l’artigianato, per le spiagge coronate da palme e 
per quello che la sua capitale, Dakar, richiama alla mente. Terzo viaggio ma, questa volta, arriveremo fino 
nella regione di Casamance, oltre il fiume Gambia, famoso per le sue bellissime spiagge, villaggi e tradizioni 
della popolazione Jola. Ma prima visiteremo Dakar, la capitale, quindi una notte nel deserto a Lampoul 
(tende), quindi a Saint Louis, all’estremo nord del paese, per visitare il parco ornitologico di Djoudj, nel delta 
del grande fiume Senegal. La sua bellezza è straordinaria . . . . come entrare in un documentario, questa 
l’impressione dei partecipanti dei due precedenti viaggi. Quindi direzione sud, attraversando tutto il paese 
per arrivare nella regione di Casamance che, da poco aperta al turismo, sarà la novità del viaggio di 
quest’anno.  
  
1° GIORNO – 10/02: (FVG*) - VENEZIA – MADRID - DAKAR  
 

Partenza da Venezia con destinazione Dakar. Scalo e cambio di aeromobile a Madrid.  
Arrivo a Dakar e incontro con la guida dopo le procedure di controllo. Trasferimento in hotel (circa un’ora 

dall'aeroporto). Sistemazione 
nelle camere riservate e 
pernottamento. Pasti liberi. *Ps : 
per chi parte da Fvg, volendo, ci 
accorderemo per un trasporto 
collettivo 
 
2° GIORNO – 11/02: DAKAR-ISLA 
DE GOREE-DESERTO DI 
LOMPOUL 190 km / circa 3 ore  
 

Prima colazione in hotel. Un tour 
panoramico della capitale del 
Senegal ci permetterà di scoprire 
il tradizionale quartiere della 
Medina, la statua del 
Rinascimento africano (la più alta 
del continente) e il lussuoso 
quartiere di Almadies, dove si 
trova il punto più occidentale del 

continente africano. Imbarco sul traghetto che ci porterà sull'isola di Goree.  
Giro a piedi per le sue strade di carattere coloniale e visita della casa-museo dei brividi degli schiavi; questa 
sorprendente enclave è stata dichiarata Patrimonio Unesco. Il suo passato fiorente, grazie al "commercio 
degli schiavi" e il suo presente un po’ decadente, ci affascineranno. Dopo il pranzo (non incluso) 
proseguiamo per il deserto più bello del Senegal, Lompoul, nella regione della Louga, a nord di Dakar. 
Sistemazione in campo tendato.  
Tempo libero per un piccolo trekking tra le dune da dove potremo contemplare un magnifico tramonto. 
Cena e sistemazione in camere tendate ….. e poi . . . . . . .  a guardare le stelle ! In Africa sono speciali !! 
 



3° GIORNO – 12/02: DESERTO DI LOMPOUL-SAINT LOUIS 150 km / circa 2 ore e ½ 
  

Prima colazione e partenza per St. Louis. Arriveremo al centro dell'ex capitale coloniale dell'Africa 
occidentale dopo aver attraversato il suo imponente ponte di ferro, costruito dall'ingegnere francese Eiffel. 
Tempo per fare un giro panoramico della città. Percorreremo le strade con le loro dimore coloniali dai vecchi 
balconi, il quartiere dei pescatori e il ponte Faidherbe. Dopo il pranzo (non incluso) tempo libero per scoprire 
questa città tranquilla e speciale. Sistemazione in hotel e cena. 
 
4° GIORNO – 13/02: SAINT LOUIS-BARBARIE-KAOLACK 12 km / circa 30 minuti + 280 km / circa 4 ore e ½ 
  

Dopo la prima colazione ci dirigeremo 
verso una delle più grandi riserve 
ornitologiche del Senegal. A bordo di 
piroghe motorizzate attraverseremo 
le acque del delta del fiume Senegal 
(Parco ornitologico di Djoudj) alla 
ricerca di pellicani, garzette, 
cormorani e innumerevoli altri 
uccelli che cercano rifugio in queste 
calde regioni durante l'inverno 
europeo. Pranzo libero.  
 
Ritorniamo sulla rotta verso sud, 
avvistando grandi baobab, piccole 
acacie spinose e immense mandrie 
di zebù. Arrivo alla capitale 

commerciale e amministrativa del centro del Senegal, Kaolack. Sistemazione in hotel e visita del mercato a 
piedi, uno dei più grandi e sorprendenti del paese. Cena inclusa a Kaolack.  
 
5° GIORNO – 14/02: KAOLACK-KEDOUGOU 500 km / oltre le 7 ore di percorrenza 
 

Sveglia al mattino molto presto e partenza verso est per coprire la tappa più lunga del nostro viaggio. 
Entreremo nella regione orientale del paese. Pranzo libero.  
Arrivo a Kedougou, capoluogo della regione. Crocevia di gruppi etnici della Guinea, del Gambia e del 
Senegal, questa città da anni ospita le più grandi operazioni minerarie del paese. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  
 
6° GIORNO – 15/02: KEDOUGOU-VILLAGGI DEI BEDICK E DEI PEUL-CASCATA DI DINDEFLO-KEDOUGOU 24 
km / circa 35 minuti + 45 km / circa 1 ora e ½ + 40 km / circa 1 ora e ½ 
 

Prima colazione in hotel. Partenza molto presto in direzione delle montagne di Futa Djalon, habitat dei 
Bedik, una minoranza del gruppo etnico dei Bassari, 
che vive in questa zona. Inizieremo un piccolo trekking 
dal villaggio Ibel del gruppo etnico dei Peul. 
 Arrivo nel villaggio di Iwol che ancora mantiene vive 
alcune delle sue tradizioni più ancestrali: le donne, ad 
esempio, incrociano nel loro naso una spina di 
porcospino, simbolo di bellezza. 
 Questa è una delle zone più recondite dell'Africa 
occidentale. Proseguimento in direzione della cascata 
di Dindefelo, sulla strada per entrare in una delle 
ultime aree habitat degli scimpanzé dell'Africa 
occidentale.  
Pranzo picnic incluso. Rientro a Kedougou. Cena e 
pernottamento. 
 



7° GIORNO – 16/02: KEDOUGOU-MAKO-TAMBACOUNDA 42 km / circa 40 minuti + 195 km / circa 3 ore 
 

Colazione e partenza per il villaggio di Mako, prima di poter visitare le miniere d'oro artigianali in cui 
persone provenienti da tutta l'Africa cercano il metallo prezioso con metodi arcaici. Da Mako faremo una 
camminata seguendo il letto del fiume alla ricerca degli ippopotami, molto frequenti in questa zona, e da lì 
proseguiremo a piedi per visitare qualche villaggio del gruppo etnico Malinke, comune in questa parte del 
Senegal. Pranzo incluso, previsto in un campeggio ecoturistico, iniziativa dell'associazione spagnola 
"Campamentos Solidarios". Nel pomeriggio proseguiamo il nostro viaggio verso Tambacounda. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO – 17/02: TAMBACOUNDA-KOLDA-ZIGUINCHOR 230 km / circa 3 ore e ½  + 190 km / circa 3 ore 
 

Sveglia al mattino molto presto e partenza in direzione di una delle zone meno frequentate e conosciute 
del Senegal: siamo in una regione prevalentemente popolata da pastori del gruppo etnico dei Peul. Arrivo a 
Kolda e pranzo libero. Il paesaggio diventa più verde e le prime risaie ci avvicinano alla regione Casamance, 
con i suoi villaggi, alberi sacri, paesaggi esuberanti e gruppi etnici mistici. Sistemazione a Ziguinchor nelle 
camere riservate. Tempo libero per passeggiare lungo le sue strade dal gusto creolo e per visitare il 
mercato di St. Maure, dove si trovano oggetti in legno dalla vicina Guinea Bissau. Cena e pernottamento.  
 
9° GIORNO – 18/02: ZIGUINCHOR-VILLAGGIO DEI DIOLA-CAP SKIRRING 42 km / circa 45 minuti + 32 km / 
circa 40 minuti 
  

Colazione e partenza per il villaggio dei Diola chiamato Niambalang, dove potremo visitare le famose cabine 
con l'impluvio del gruppo etnico Diola. Proseguiremo in direzione Edioungou e, se il tempo lo permette, 
faremo un'escursione attraverso un piccolo meandro chiamato Bolong, di grande bellezza anche per i 
villaggi di Elubaline o Djiromait. Dopo l'escursione, pranzo programmato a Edioungou e proseguimento 
verso Mlomp. In serata arrivo a Cap Skirring e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO – 19/02: CAP SKIRRING-ISOLA DI CARABANE-CAP SKIRRING 16 km / circa 40 minuti a tratta 
 

Colazione e a seguire, su una chiatta motorizzata, tipico mezzo di trasporto per gli abitanti della regione, 
raggiungeremo l'isola paradisiaca di Carabane. Quest'isola fu un grande centro commerciale durante la 
dominazione francese. Le vestigia di grandi dimore e la sua chiesa bretone riposano accanto al cimitero 
coloniale, dove il Capitano Protet fu sepolto in piedi per morire combattendo i suoi nemici. Camminare al 
tramonto lungo la spiaggia dimenticata sarà indubbiamente il miglior riposo prima di tornare in hotel. 
Pranzo libero. Rientro a Cap Skirring. Cena e pernottamento.  
 
11° GIORNO – 20/02: CAP SKIRRING-DIEMBERING-CAP SKIRRING 7 km / circa 15 minuti a tratta 
 

Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo i villaggi della bassa Casamance, faremo una passeggiata sulla  
spiaggia e in seguito visiteremo la foresta tropicale che ci porterà in un piccolo e interessante museo Diola  

dove potremo imparare tutte 
le tradizioni e le curiosità di 
questo gruppo etnico e della 
sua cultura enigmatica. 
Arriviamo a Diembering, 
dove verremo accolti dalla 
sua grande piazza presieduta 
da un imponente fromager 
(albero ampiamente diffuso 
in Africa, in America e nel 
sud-est asiatico che 
raggiunge un’altezza di 60/70 
m ed è dotato di un tronco 
massiccio che raggiunge i 3 m 
di diametro). Qui si svolgono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto


combattimenti tra lottatori di diversi villaggi e vengono fatte offerte sacre. In questo villaggio, situato su 
una collina, fu girato il film spagnolo "Más Allá del Jardín" ed ospita una missione di suore spagnole. Rientro 
a Cap Skirring e pranzo libero. Pomeriggio libero per godersi una delle spiagge più belle dell'Africa 
occidentale. Cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO – 21/02: CAP SKIRRING-DAKAR (Volo interno)  
 

Prima colazione in hotel. All'ora indicata trasferimento all'aeroporto di Ziguinchor per prendere il volo 
interno di 45 minuti per Dakar. Arrivo nella capitale e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento. 
 
13° GIORNO – 22/02: DAKAR-LAGO ROSA-DAKAR AIRPORT-ITALIA 50 km / circa 1 ora e 15 minuti + 46 km / 
circa 1 ora e 10 minuti 
  

Prima colazione e, dopo gli ultimi acquisti nel mercato artigianale della capitale, partenza verso il famoso 
Lago Retba, detto anche Lac Rose (Lago Rosa in italiano). Questa importante salina era conosciuta in tutto il 
mondo come l'ultima tappa del leggendario rally motoristico « Rally Dakar », più conosciuto come « Parigi-
Dakar ». L'importante concentrazione di sale nelle sue acque e i riflessi plumbei del sole gli conferiscono il 
suo caratteristico aspetto rosato. Tempo libero per fare un giro in quad (facoltativo, non incluso) tra le dune 
adiacenti al lago. Visita della miniera di sale e pranzo incluso in uno dei campeggi del Lago Rosa. Prima del 

trasferimento in aeroporto cena leggera in zona aeroporto. Volo di rientro su Venezia, con scalo e 
cambio di aeromobile a Madrid. Pernottamento a bordo.   

 

14° GIORNO – 23/02: ARRIVO IN ITALIA 
 

Arrivo a Venezia e fine dei nostri servizi. Proseguimento verso Fvg con propri mezzi. Volendo, ci accorderemo 
per un trasporto collettivo 
 

NOTA BENE 
  
Le distanze e i tempi di percorrenza indicati in programma sono informazioni orientative. Questi 
dipenderanno dai tragitti o dalle tappe o deviazioni che la guida deciderà di effettuare e dalle condizioni della 
strada che generalmente sono piuttosto critiche. Spesso i rallentamenti sono dovuti proprio da queste a 
causa delle piogge abbondanti o dall’attraversamento di animali. La velocità media è di 40 km/h. 
Il programma e gli hotel potrebbero subire variazioni di ordine tecnico-pratico senza che cambi il contenuto 
del viaggio. 
E necessario, per le località che si visitano, un certo spirito di adattamento, che sarà ben compensato dalla 
natura, dalle popolazioni e dall’atmosfera che incontreremo. 
 
In Senegal la classificazione degli alberghi non corrisponde a quella internazionale, né agli standard 
europei. Sono molto semplici e potrebbero presentare carenze dovute ad una non puntuale 
manutenzione. Tuttavia gli hotel e i lodge prescelti, pur non essendo mai lussuosi, garantiscono servizi di 
buon livello, personale cortese, ambienti puliti e accurata preparazione dei cibi. Sono state scelte le 
migliori strutture disponibili, ma è necessaria una certa adattabilità. 
La fornitura dell’elettricità viene erogata utilizzando generatori ad orari prestabiliti; dunque, anche la 
fornitura dell’acqua segue questa metodologia. 
 
Viaggio sconsigliato alle persone con difficoltà motorie. 
 
 
OPERATIVO VOLI IBERIA (orari soggetti a variazione !!!!)   

IB 3243  10 Feb   VCE-MAD  ore 11.55  arrivo 1435  /     IB 3328  10 Feb  MAD-DSS  ore 18.00 arrivo 21.35 
IB 3329  22 Feb   DSS-MAD ore  22.30  arrivo 03.50 +1 /IB 3242  23 Feb  MAD-VCE ore   08.45 arrivo  11.10    



HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 
razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 
possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, 
junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 
sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 

HOTEL: CATEGORIA UFFICIALE LOCALE 
 

Dakar: Airport hotel – www.casinoducapvert.com 
Deserto di Lompoul: lodges horizons bleus (horizons campement de lompoul) – www.horizons-bleus.sn 
(pernottamento in camere tendate) 
Saint Louis: Hotel de la Poste: www.hoteldelapostesaintlouis.com 
Kaolack: Lodges Horizons Bleus (le relais de kaolack) - www.horizons-bleus.sn 
Kedougou: Lodges Horizons Bleus (le bedick de kedougou)- www.horizons-bleus.sn 
Tambacounda: Lodges Horizons Bleus (le relais de tamba) - www.horizons-bleus.sn 
Ziguinchor: Hotel Nema Kadior – www.senegal-hotels.com 
Cap Skirring: Hotel Maya – www.hotel-maya.com 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Min 10 max 14 partecipanti:    € 2.450 /  Min 15 max 19 partecipanti:    € 2.380 
 

Supplemento camera singola: € 290 
       (max 2 stanze, altre camere a richiesta previa disponibilità e condizioni stabilite degli hotel) 

 

Pre - ISCRIZIONI: a partire da subito ed entro il 30 09  2019 scrivendo a: alessandra@fievaltravel.it 
        presso FIEVAL TRAVEL -  Figline Val d’Arno - 50063 (Fi) – C.SO Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

     (consigliato inviare copia x conoscenza della pre-iscrizione anche a  claudio@claudioinviaggio.com) 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 650: Da versare tra il 15 ottobre 
         ed  il 7 novembre 2019 – (più sotto, a seguire, le istruzioni per il versamento) 
 

L’accettazione dell’iscrizione sarà accompagnata dal versamento di un acconto di € 650 p/persona;  le iscrizioni 
dovranno essere accompagnate dai dati anagrafici completi e dal codice fiscale e dalla fotocopia del passaporto, in 
assenza dei quali non si potrà procedere al completamento dell’iscrizione.  
 

SALDO FINALE: da saldarsi da 20 a 30 gg dalla partenza del tour  (aspettare comunicazione Fieval)  

 
PENALI: penale del 30% a partire dal 7 novembre; 50% a 30 giorni dalla partenza; 75% a 15 giorni 

dalla partenza; 100% da 15 a 0 giorni dalla partenza incluso “no show” (il non presentarsi il giorno di 
partenza!) 
 

(Onde evitare le penali di cui sopra si consiglia la stipula di un’assicurazione annullamento! – Fieval 
mette a disposizione una polizza di Annullamento al costo del 4% della quota base del viaggio) – Ps: leggere 
attentamente le caratteristiche della polizza in particolare la copertura o meno di malattie pregresse a carattere 
evolutivo 

 

COME EFFETTUARE I VERSAMENTI:  

 

FIEVAL TRAVEL: pagamento diretto o bonifico:  

Sede di Figline Valdarno 50063 (Fi) – Corso Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

Contatto FIEVAL x iscrizioni e conferma pagamenti inviando mail a        alessandra@fievaltravel.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico -  beneficiario: Fieval Travel Srl 
 

Banca Intesa San Paolo –Filiale di Figline Valdarno (Fi) -  

IBAN: IT83 Y030 6905 4650 0000 0012 175 - (specificare nome partecipante- viaggio e data)  

http://www.casinoducapvert.com/
http://www.horizons-bleus.sn/
http://www.hoteldelapostesaintlouis.com/
http://www.horizons-bleus.sn/
http://www.horizons-bleus.sn/
http://www.horizons-bleus.sn/
http://www.senegal-hotels.com/
http://www.hotel-maya.com/
mailto:alessandra@fievaltravel.it


 LA QUOTA COMPRENDE 
 
- Volo aereo in classe economica a/r da Venezia, operati da Iberia, con scalo a Madrid  
- Volo interno Ziguinchor-Dakar 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (nella misura di € 153 al 30/05/19)   
- Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie tipologia standard 
- Assistenza aeroportuale e trasferimenti aeroportuali a Dakar 
- Trasferimenti, trasporto ed escursioni in minivan privato con A/C per tutto il tour (eccetto ove 
specificatamente indicato) 
- Trattamento di mezza pensione + 4 pranzi  
- Visite e biglietti d’ingresso ove previsti come da programma 
- Guida-accompagnatore locale parlante italiano  
- Assicurazione medico/bagaglio AXA Durata 10 (massimale spese mediche: Euro 10.000)* 
 
*Possibilità di integrare l’assicurazione con una polizza la cui copertura arriva fino a Euro 50.000 - Costo della 
polizza  Euro 95,00 stipulando la Axa Tripy Top. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza: i partecipanti si accorderanno per un trasferimento collettivo. 
Quotazione a parte e non inclusa nel presente pacchetto turistico)  
 

-Trasferimenti a/r per l’aeroporto di Venezia 
-Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali voli intercontinentali e domestici, security tax e tassi di cambio 
che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti 
turistici (D. Lgs 206/2005) 

- Accompagnatore Fieval Travel 
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali voli intercontinentali e domestici, security tax e tassi 
di cambio che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di 
vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005) 
 - Acqua e bevande in genere e pasti non espressamente menzionati  
- Tassa di soggiorno, ove e se applicata  
- Mance per la guida locale e per l’autista (consigliati Euro 30,00) 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Assicurazione annullamento, medica e bagaglio pari al 4% della quota base del viaggio (Axa Tripy Top) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende" 
 
 

DOCUMENTI 
 È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio (passaporto, visto, carta di 
identità, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati dall'itinerario del proprio viaggio. Fieval Travel 
non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute a irregolarità dei documenti personali di espatrio.   
 
NB: per questo viaggio è necessario il Passaporto con almeno 6 mesi di validità al momento di lasciare il Paese.   

 

VISTO D’INGRESSO: sospeso a partire dal 1° maggio 2015  - un’eventuale nuova introduzione sarà 
prontamente comunicata ai partecipanti 
(L’obbligo per i cittadini UE di dotarsi di un visto di ingresso, introdotto il 1° luglio 2013, è stato sospeso di fatto a partire dal 1° 
maggio 2015 per decisione del capo dello stato. Per eventuali aggiornamenti in merito a tale normativa si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Senegal presenti in Italia - È responsabilità del viaggiatore accertarsi della 
conformità dei documenti personali di espatrio (passaporto, visto, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati 
dall'itinerario del proprio viaggio. Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute ad irregolarità 
dei documenti personali di espatrio) 
 

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI 
In caso di possesso di una somma di denaro superiore a 1.000.000 Franco CFA (1.500 Euro circa) al momento dell’arrivo 
nel paese, vige l’obbligo di dichiarare la somma posseduta compilando un modulo presso l’ufficio doganale 
dell’aeroporto. Al momento di lasciare il paese si deve esibire la suddetta dichiarazione o la distinta d’acquisto di valuta 



rilasciata nel corso del soggiorno in Senegal da un istituto di credito autorizzato; in uscita dal paese la somma 
autorizzata in contanti altrimenti è di 500.000 Franchi CFA (circa 750 Euro). Le ammende applicate a fronte di una 
violazione delle norme vigenti in materia vanno dalla confisca della valuta oggetto dell’illecito alla condanna da 1-5 
anni di prigione. Le carte di credito, tra cui American Express, Visa, MasterCard e Diners, sono accettate in tutti i 
principali esercizi commerciali e principalmente nei grandi alberghi, così come i travellers’ cheques in Euro. All’arrivo in 
aeroporto è richiesto di compilare un dettagliato modulo di informazioni personali. 
 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO disponibile presso la sede Fieval da chiedere (verrà inviato) al momento 
dell'iscrizione al viaggio.  
 

VIAGGIARE IN SENEGAL (e più in generale in Africa) 
LEGGERE ATTENTAMENTE  QUESTE NOTE PRIMA DI ISCRIVERSI: 

 
Paese sub sahariano con zone in cui la malaria è endemica. Quindi cautelarsi secondo le proprie condizioni di salute ed 
abitudini. Pobabilmente non è il nostro caso, si presume che noi non si provenga da paesi a rischio, ma è prescritta l’obbligatorietà 
del vaccino contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori superiori ai 9 mesi d’età provenienti da paesi in cui la febbre gialla è a 
rischio trasmissione, nonché per tutti i viaggiatori che abbiano anche solo transitato nell’aeroporto di un paese in cui la febbre 
gialla è a rischio trasmissione. Le autorità aeroportuali senegalesi possono effettuare controlli sui viaggiatori in arrivo. In base alle 
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si ricorda che la vaccinazione per la febbre gialla è raccomandata per 
tutti i viaggiatori.  
E’ un viaggio impegnativo per le distanze che si coprono, per il caldo e condizioni ìgienico sanitarie al limite occorre quindi un certo 
spirito di adattamento che sarà ben compensato dalla natura, dalle popolazioni e dall’atmosfera che incontreremo. Sconsigliato a 
chi non si sa adattare a situazioni quanto sopra descritte !!  
 
 

Organizzazione Tecnica Fieval Travel – Figline Valdarno (Fi) –  Tel 055 959525 – www.fievaltravel.it                                                       
 

            La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 
 

Film per questo viaggio? Il recentissimo “Il viaggio di Yao” di Philippe Godeau’ 
 

Ricopiare il link sottostante per il trailer del film 

https://www.cinematown.it/2019-03-il-viaggio-di-yao-trailer/ 
 
 
 

           
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY   
                                 www.claudioinviaggio.it   /   claudio@claudioinviaggio.com   /  +39 346 0368348  
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