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UN VIAGGIO IN AFRICA OCCIDENTALE TRA TERRE AFFASCINANTI E POCO CONOSCIUTE
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo in”,
annuncia un viaggio unico e speciale “Azonzo in Togo, Benin e Burkina
Faso".
Proponiamo un viaggio unico per immergersi nei misteri e nelle tradizioni di
Togo, Benin e Burkina Faso. Un’esperienza singolare alla scoperta di maschere
colorate, riti vudù, cerimonie sacre e villaggi abitati da etnie i cui usi e costumi
sono ancora profondamente legati al passato.
Durante questo insolito viaggio si visita la capitale del Togo, Lomé, con il suo
Grand Marché dove si trovano feticci, “gri gri” (amuleti) e dove gli adepti
dell'animismo locale comprano gli elementi necessari per i loro culti. Inoltre,
percorrendo gli stati del Benin e Burkina Faso, si assiste a numerose cerimonie
vudù e all’uscita delle maschere sacre che appartengono alle diverse etnie
locali. In Benin si visita il villaggio di Ganvie, costruito su palafitte e i villaggi
dei Tamberma e dei Somba, situati sulla catena montuosa dell’Atakora e
considerati fra gli esempi più belli di architettura tradizionale africana. Si
continua con la partecipazione alla festa tradizionale delle maschere
Zangbeto che rappresentano gli spiriti non umani, le forze della natura e della
notte, le maschere Egun che simboleggiano gli spiriti dei defunti, le
maschere Gelede legate al culto della Madre Terra. In Burkina Faso invece,
dopo aver visitato la capitale Ouagadougou, si assiste all’uscita delle
maschere Bobo-Bwa che sono regolarmente impiegate nella celebrazione di
miti, alla cerimonia delle maschere a foglie di cui scrisse l’etnologo Guy
Moral e infine le maschere
Nunuma utilizzate per
rappresentare e perpetuare il
rapporto con gli dei. Inoltre in
Burkina si visita il caratteristico
villaggio dei Lobi, etnia tra le più chiuse d’Africa, che ha mantenuto
inalterate le proprie tradizioni e del villaggio Dagarti con le sue case
fortificate. Un viaggio affascinante che permette di avvicinarsi alla cultura delle
maschere di Togo, Benin e Burkina Faso, Paesi ancora poco conosciuti e
ancorati alle proprie tradizioni arcaiche.
L’unica data di partenza è il 2 marzo 2010. Il ritorno in Italia è previsto il 17
marzo. La quota è di euro 3.100,00 a persona in camera doppia.
Supplemento camera singola euro 400,00. Il programma dettagliato si
trova nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato questo viaggio straordinario – ha commentato Fabio Chisari, Partner
e Amministratore Unico di Azonzo Travel – questi Paesi, poco conosciuti, sono tra più interessanti e misteriosi del
West Africa. Grazie a questo viaggio è possibile approfondire la conoscenza della loro millenaria e leggendaria cultura, alla
scoperta di maschere colorate, riti vudù e cerimonie sacre”
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
www.azonzotravel.com
CHE LA FESTA ABBIA INIZIO! IL CARNEVALE NELL'ARCIPELAGO DI MALTA...
Scoprire il carnevale di Malta, i cui festeggiamenti risalgono a centinaia di anni fa, è un’esperienza
emozionante imperdibile per i visitatori che si troveranno nell’arcipelago a febbraio. Le prime feste di
celebrazione del carnevale sono datate intorno al ...
OMAN, LE DUNE ROSSE DEL RUB AL KHALI...
Ubicato nell’estremo sud-est della penisola arabica e affacciato con 1700 km di coste sull’oceano Indiano,
l’Oman può essere considerato la destinazione turistica emergente del Vicino Oriente, dopo oltre mezzo secolo
di ...
ISLANDA DI FUOCO E DI GHIACCIO...
Enormi ghiacciai che scendono fino al mare formando sfavillanti iceberg, giganteschi fiordi e profondi canyon
dalle pareti precipiti, sorgenti d’acqua calda e geyser che spingono in alto i loro getti idrici, vulcani in piena
attività, immense e desolate distesa di lava scura: sono gli a...
BRASILE PER UN 2010 ALL'INSEGNA DELL'ENERGIA...
Un viaggio in Brasile è un’occasione unica per ricaricarsi di energie a contatto con la natura, dedicarsi alle
proprie passioni e scoprirne di nuove. Non una semplice parentesi per spezzare la routine quotidiana, ma
un’esperienza di vita sensazionale e indimentica...
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