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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Guinea Bissau,  

in occasione del Carnevale della Guinea Bissau  
 

Un viaggio insolito in Guinea Bissau per assistere al famoso carnevale di Bissau e 
ammirare le selvagge isole Bijagos. 

 
21 febbraio – 1 marzo 2020  

 
Proponiamo un viaggio unico ed eccezionale alla scoperta della Guinea Bissau. Un’occasione irripetibile per 
partecipare al famoso carnevale che si celebra nella capitale Bissau, all’insegna del sincretismo fra culture  
afro e portoghese.  
 
Durante questo fantastico viaggio in Guinea Bissau, si inizia andando alla scoperta dell’etnia Manjaco, con 
le loro credenze animiste e delle maschere dei popoli Djola. Si raggiunge poi la capitale Bissau per vivere il 
colorato Carnevale, un’esplosione di colori, tam tam e maschere tradizionali che si riversano per le strade.  
Si lascia la terraferma per navigare alla scoperta del poco conosciuto arcipelago delle Bijagos. Grazie ai 
paesaggi idilliaci, all’eccezionale fauna e a una cultura tribale intatta, le Bijagos sono considerate un autentico 
gioiello geografico. Un tour per viaggiatori esperti e con ottimo spirito d’adattamento.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Venerdì 21 febbraio 
Italia -  Bissau 
Partenza dall’Italia per Bissau, all’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento presso l’hotel 
Azalai o similare, pernottamento. 
 
Giorno 2: Sabato 22 febbraio 
Bissau – etnia Manjaco – Bula (B;L;D) 
Prima colazione e mattinata interamente dedicata all’ etnia Manjaco che viene raggiunta percorrendo un 
sentiero accidentato fra vegetazione lussureggiante, minuscoli villaggi, e distese di anacardi. I Manjaco 
chiamano “Gendiman” le loro tradizioni animiste. In ogni villaggio alcuni pali di legno chiamati Pecal 
rappresentano gli spiriti nel Cab Balung, il santuario degli antenati. La tradizione è ancora viva e con il 
permesso degli abitanti si potranno ammirare differenti stili di pali. Un’opportunità rara di ammirare l’arte 
tribale nel suo contesto originale. Pranzo pic nic durante l’escursione. Sistemazione presso l’hotel Banagam 
(struttura semplice) o similare, cena e pernottamento.  
 
Giorno 3: Domenica 23 febbraio 
Bula - etnia Djola - Varela (B;L;D) 



 
 

Prima colazione e successivo trasferimento a piedi e in auto per raggiungere alcuni villaggi remoti abitati dai 
Felupe e dai Bajotes, entrambe le etnie sono parte del Gruppo Djola. Queste popolazioni vivono all’interno 
di un ecosistema isolato, dedicandosi principalmente alla coltivazione del riso attraverso l’uso di una 
complessa “tecnologia ancestrale” che permette loro di bonificare i terreni salini. Si continua a piedi tra 
lagune salate, terre piatte e campi di riso. All’orizzonte grandi alberi isolati (Kapok e Baobab) offrono ombra 
a piccoli insediamenti umani. Le abitazioni sono l’espressione di un’architettura africana unica: una grande 
piattaforma di terra battuta fa da base a vaste capanne d’argilla circondate da una veranda.  Un grande tetto di 
paglia copre sia la capanna sia la veranda, nella parte superiore del tetto un’apertura simile a un abbaino è 
rivestita da un secondo minuscolo tetto. Le pareti d’ argilla, la veranda e i tetti sono supportati da una 
complessa struttura di pali in legno di palma. L’etnia  Felupe pratica ancora oggi diverse cerimonie. Il gruppo 
degli iniziati comprende una potente casta di sacerdotesse e i loro riti vengono annunciati dal suono da grandi 
tamburi sacri  chiamati “Bombolon”. Pranzo pic nic durante l’escursione. Nel pomeriggio si assiste alle danze 
rituali delle maschere sacre Diola; raramente mostrata agli estranei questa maschera appartiene ad una 
società segreta e l’identità dei danzatori rimane sconosciuta perché per tutti la maschera è animata dagli 
spiriti.  Percussioni, danze e la folla colorata animeranno il piccolo villaggio all’ombra de grandi alberi di 
kapok. Cena e pernottamento presso il semplice Aparthotel Avo Anisa o similare, a Varela.  
 
Giorno 4: Lunedì 24 febbraio 
Varela – Carnevale di Bissau – Bissau (B;L;D) 
Prima colazione e successivo trasferimento verso Bissau, piccola e accattivante capitale con i vecchi quartieri 
portoghesi e l’immenso forte risalente all’epoca della tratta negriera. Nel pomeriggio il carnevale esplode in 
mille colori: lungo il viale principale le maschere provenienti da ogni regione del paese e dai “Bario” 
(quartieri della capitale) cominciano a sfilare. Tam-tam, maschere tradizionali, guerrieri armati di frecce e 
coperti da pelli di coccodrillo, maschere contemporanee in carta pesta, e ragazze vestite solo di perline. Ore di 
sfilata, che fanno di questo evento un indimenticabile “fiesta popular” dove l’influenza portoghese si 
sincretizza con la gioia di vivere e la magia africana. Pranzo pic nic durante l’escursione. Sistemazione preso 
l’hotel Azalai o similare, cena e pernottamento. 
 
Giorno 5: Martedì 25 febbraio 
Bissau – popolo Pepel – Bissau (B;L;D) 
Prima colazione e mattinata dedicate alla scoperta delle tradizioni magiche e animiste dell’intrigante gruppo 
dei Pepel. In questa regione la foresta nasconde un feticcio investito di poteri magici: solo i giovani iniziati 
possono portarlo sulle spalle. Successivo proseguimento per Quinhamel per visitare un guaritore locale, 
specializzato nel trattamento delle ossa danneggiate attraverso l’uso di piante medicinali. Visita a una 
distilleria di rum (Cana) d’epoca coloniale e camminata lungo una piantagione di castagne, il maggiore 
prodotto di esportazione. Infine, rientro a Bissau per vivere le ultime celebrazioni del carnevale passeggiando 
per il quartiere di Bissau-Vehlo: il vecchio e vivace quartiere con le sue sonnolente stradine. Si ha modo di 
ammirare l’architettura portoghese che dà a Bissau un’atmosfera che ricorda il Portogallo del passato. Vecchi 
caffè di legno dove bere vino portoghese e guardare le news del Portogallo. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 6: Mercoledì 26 febbraio 
Bissau - Arcipelago Bijagos (navigazione) (B;L;D)  
Prima colazione e successiva partenza per una navigazione in fuoribordo in direzione del poco noto 
arcipelago delle Bijagos. Situato a circa 40 miglia dal continente, è il più vasto arcipelago d’Africa con 88 
isole e isolotti, di cui solo 21 permanentemente abitate. Grazie ai paesaggi idilliaci, all’eccezionale fauna e a 
una cultura tribale intatta, le Bijagos sono considerate un autentico “gioiello geografico”. Picnic durante 
l’escursione. Grazie all’isolamento tipico di un arcipelago, le popolazioni Bijagos hanno subito pochissimo 
l’influenza del mondo esterno. Le donne indossano ancora il “saiya”, gonnellina tradizionale in paglia. La vita 
nel villaggio è caratterizzata dall’importanza che è riservata alle maschere, ancora oggi utilizzate durante 
cerimonie spesso segrete. Giovani uomini devono passare sette insieme sette anni di iniziazione senza alcun 
contatto con il sesso femminile. La prima fermata è sull’isola di  Bolama, che fu la capitale della Guinea 



 
 

portoghese, dalla sua creazione nel 1871 al 1941, quando la stessa fu trasferita a Bissau. Gli autoctoni ci 
vennero a vivere dopo la partenza dei portoghesi. Oggi la città cade in rovina, in parte invasa dalla 
vegetazione tropicale. Bolama fu costruita sul modello del Castro Romano con grandi viali soleggiati e ormai 
silenziosi, larghe piazze vuote, fontane asciutte, giardini incolti. A Bolama aleggia l’atmosfera surreale di una 
città fantasma, ancora abitata. Sistemazione presso l’Hotel Ponta Anchaca o similare, cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: Giovedì 27 febbraio 
Arcipelago Bijagos (B;L;D)  
Prima colazione e successiva partenza per un’escursione in barca passando per Soga Bay ed ammirare la 
grande colonia di fenicotteri rosa. Durante la giornata si visita Bubaque, il più grande villaggio 
dell’arcipelago e l’unico collegato al continente, tramite servizio di traghetto settimanale.   A Bubaque si 
percorrono vicoli sterrati, ammirando un piccolo e coloratissimo mercato,  i bar locali e i venditori del luogo. 
Piuttosto interessante anche il museo etnografico dedicato alla cultura delle Bijagos. In seguito rientro 
all’isola di Rubane e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 8: Venerdì 28 febbraio 
Arcipelago Bijagos (B;L;D)  
Prima colazione e giornata a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia oppure per scoprire i villaggi dell’isola, 
immersi nella natura. Su richiesta possibilità di organizzare un’escursione facoltativa sull’isola di Orango per 
osservare gli ippopotami d’acqua (visione non garantita) e il villaggio di Okina Pampa. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 9: Sabato 29 febbraio   
Arcipelago Bijagos – Bolama – Bissau – rientro in Italia (B;L) 
Prima colazione e tempo libero a disposizione fino al trasferimento in barca alla capitale Bissau,  alcune 
camere saranno a disposizione in hotel. In serata trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro in 
Italia. 
 
Giorno 10: Domenica 1 marzo    
Arrivo in Italia 
 
Data di partenza: 21 febbraio 2020  
 
Quota (base 2/5 partecipanti): euro 3.100,00 a persona in camera doppia 
Quota (base 6/16 partecipanti): euro 2.700,00 a persona in camera doppia 
Supplemento camera singola: euro 400,00  
 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino a 79 anni: euro 49,15 a persona  
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Guida esperta locale che accoglie il gruppo in aeroporto al vostro arrivo 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 16 partecipanti 
 
N.B. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori per 
un massimo di 16 persone  
 
ATTENZIONE! E’ obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla.  
E’ vivamente consigliata la profilassi antimalarica 
 



 
 

Viaggio adatto a persone con esperienza di viaggi impegnativi, forte spirito di adattamento e buona forma 
fisica. L’itinerario potrebbe subire delle modifiche per motivi logistici   
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Assistenza all’aeroporto  di Bissau in arrivo e partenza 
- Trasferimenti e visite in: minibus/microbus o veicoli 4x4, potenti motoscafi adatti alla navigazione 

oceanica sull’Arcipelago delle Bijagos  
- Sistemazione in hotel come specificato nel programma  
- Pensione completa dalla prima colazione del giorno 2  al pranzo del giorno 9 
- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma 
- Guida locale multilingua parlante anche italiano  
- Ingresso al carnevale  

 
La quota non comprende: 

- Voli Italia – Bissau – Italia (quotazione su richiesta) 
- Visto consolare d’ingresso Guinea Bissau (35 euro a persona da pagare in loco + 2 fototessere) – 

necessario fornire con anticipo i dati del passaporto  
- Tasse per filmare e fotografare 
- Pasti non specificati nel programma  
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Note importanti  
 
� MAREE: L’ordine cronologico delle visite potrebbe essere modificato in funzione delle maree, mantenendo comunque tutte le 

visite seppure con differente cronologia. La stagione dei nostri circuiti è considerata “buona stagione” le navigazioni sono in 
ogni caso condizionate dalle condizioni meteorologiche.   

� BAGAGLIO: In conseguenza dell’itinerario e dei numerosi trasbordi dai natanti il peso massimo dei bagagli non deve superare 
20 kg a persona, consigliate sacche morbide ed impermeabili. 

� MEZZI DI TRASPORTO: su strade o piste con Minibus o 4x4, nell’arcipelago con motoscafi attrezzati per l’oceano Atlantico 
� HOTEL: Gli hotel sono stati scelti accuratamente. Tenendo in considerazione la scarsa disponibilità di camere e i casi di forza 

maggiore, gli organizzatori si riservano la possibilità di sostituirli con altre sistemazioni alberghiere, il più possibile equivalenti. 
In alcuni hotel la poca disponibilità di camere non garantisce sempre la possibilità di usufruire di camere singole. 



 
 

� ESCURSIONI: Tutte le nostre escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi adeguare alle 
condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare lungo il percorso.  

� L’itinerario può essere invertito senza nessun cambiamento nel programma. 
 

 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


