VIAGGIO CIAI IN COSTA D’AVORIO 26/12/2019 – 6/01/2020
(PROGRAMMA AL 13/10/2019)
26/12 : TRASFERIMENTO ITALIA – COSTA D’AVORIO
Partenza dall’Italia, arrivo in Costa d’Avorio all’aeroporto internazionale Félix
Houphouët – BOIGNY di Abidjan.
Accoglienza e trasferimento all’hotel
Cena e pernottamento ad Abidjan Hotel Le Marly
27/12: ABIDJAN- ALEPE - GRAND ALEPE- ABIDJAN
Partenza alla mattina per Alepe e Grand Alepe.
Giornata dedicata alla visita ai progetti CIAI nella zona.
Rientro alla sera ad Abidjan
Cena e pernottamento ad Abidjan Hotel Le Marly
28/12: ABIDJAN (Visita della città)
Partenza per Le Plateu alle 9, il centro d’affari della città. Visita del museo
delle civiltà. Sosta nella cattedrale di Saint Paul vero gioiello architettonico.
Proseguimento per Adjamé, un quartiere popolare per scoprire "il forum" il più
grande centro commerciale della città di Abidjan. Ci si dirige poi verso il
Santuario mariano ; lungo il tragitto si potranno ammirare gli alberi di lavanda
vicino alla foresta di banco. Attraversando il quartiere Carena, si ammirerà
Yopougon, il comune più grande di Abidjan. Dopo pranzo visita di Treichville,
l'antico quartiere coloniale, la zona « culturale » della città. Visita del Palazzo
della Cultura. Visita di Port Bouet, la città sul mare, e visita a Bingerville,
considerata la seconda capitale della Costa d’Avorio.
Cena e pernottamento ad Abidjan Hotel Le Marly

29/12: ABIDJAN – ABENGOUROU
Partenza per Abengourou, la capitale de Regno Agni.
Dopo il pranzo, visita della corte del re per scoprire la cultura del popolo Agni.
Cena e pernottamento ad Abengorou all’Hotel les Royaumes.

30/12: ABENGOUROU - BONDOUKOU
Partenza al mattino per la città dalle mille moschee. All’arrivo, visita della
corte del re per scoprire la cultura del popolo Abron, Visita al museo delle
Arti, alle case dell’amministrazione coloniale, il pilastro del 1616, la moschea
di Samory Touré del 17esimo secolo. Dopo il pranzo, visita alle scimmie sacre
del villaggio di Boko.
Cena e pernottamento a Bondoukou all’Hotel Marhaba.
31/12: BONDOUKOU - BOUNA
Partenza alla mattina per Bouna e incontro con i referenti CIAI che
illustreranno il progetto. Incontro con i bambini in una delle scuole.
Dopo il pranzo, visita delle abitazioni tradizionali nel paese dei Lobi e grotte
sacre di Nassian che servivano da riparo durante le guerre tribali.
Cena e pernottamento a Bouna all’Hotel Terminus.
01/01: BOUNA – KATIOLA - BOUAKE
Partenza per la regione del Gbêkê. Sosta a Katiola per visitare i vasai di
Mangoro Dopo il pranzo, si prosegue per Bouaké. Arrivo e visita delle tintorie
di Dar es Salam, esperti nell'arte della tintura dei panni nel paese di Baoulé.
Cena e pernottamento all’Hotel Résidence Eléphant di Bouaké.
02/01: BOUAKE – YAMOUSOUKRO
Partenza alla mattina per Yamoussoukro, la capitale politica della Costa
d’Avorio. Nel percorso scopriremo la fabbricazione dei caratteristici teli
denominati « pagnes » da parte dei tessitori Bomizambo
Arrivo a Yamoussoukro,visita alla Basilica Notre Dame de la paix la più
grande balisilica dopo quella di San Pietro. Dopo pranzo giro della città per
scoprire il Lago dei caimani, la fondazione Félix Houphouët per la ricerca
della pace e l’istituto politecnico di fama internazionale.
Cena e pernottamento all’Hotel Berah nel quartiere Millionaire di
Yamoussoukro
03/01: YAMOUSSOUKRO – AGBOVILLE
Partenza per Agboville, la capitale del popolo Abbeys. Visita del villaggio Dey
– Obedjé, dove ha avuto luogo la rivolta del popolo Abbey nel 1910.
Scoperta in questo villaggio della foresta sacra del regno Abbey e i ponti
costruiti durante la colonizzazione.
Dopo il pranzo, visita a Dadié, dove è nato il Sindacato Agricolo Africano nel
1944 per volontà del primo presidente della Costa d’Avorio.
Cena e pernottamento all’hotel Prestige di Agboville..
04/01: AGBOVILLE – ABIDJAN
Visita al villaggio Abbey Achio Béchi che ospita una delle maggiori
montagne d’Africa. Dopo il pranzo partenza per Abidjan.
Cena e pernottamento all’Hotel Le Marly

05/01: ABIDJAN – GRAN BASSAM – ABIDJAN
Partenza per Grand Bassam, città balnearia e storica, prima capitale della
Costa d’Avorio. Arrivo al quartiere Francia e visita del monumento ai martiri
del 13 Marzo. Si prosegue visitando il museo del costume e facendo shopping
al mercato d’arte. Visita della Piazza de l’Abissa, luogo ove si celebra la festa
tradizionale del popolo N’zima. Visita degli alberi centenari, della stele del
colono francese Treich Laplène e delle costruzioni coloniali.
Pranzo sulla spiaggia e, nel pomeriggio ritorno ad Abidjan. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per l’Italia
J12 06/01: ARRIVO in Italia
FINE DEL VIAGGIO

COSTI
QUOTA PER PERSONA TOUR
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CAMERA DOPPIA
EURO 2336
(su base 10 partecipanti da riverificare in caso di adesioni inferiori)
QUOTA PER PERSONA VOLO INTERCONTINENTALE DI LINEA Milano* –Abidjan
(attenzione: il volo può anche essere acquistato autonomamente dal singolo
viaggiatore)
EURO 1400
*per avvicinamenti a Milano da altre città, quotazioni da richiedere.
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO 563

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo intercontinentale (se richiesto)
- Accompagnamento dall’Italia
- Accompagnamento con guida locale
- Pernottamento negli Hotel indicati nel programma (o di pari categoria)
- Cene
- Trasporto con Hyundai H1 (guida e carburante)
- Accesso ai siti turistici in programma
- Tasse
- Assicurazione base (medico-bagaglio)*
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Le bevande
- Le spese di carattere personale
- Le attività non menzionate nel programma
- Il visto (che si può fare online ) Euro 75
- Mance
- Tutto quanto non incluso alla voce « La quota comprende »
*Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) Euro 150

