GEREWOL, LE FESTE BORORO
GIORNI

TAPPE

SISTEMAZIONI

1

Arrivo a Niamey

2

Niamey - Birnin Konni

Wild Camp

***E’ RICHIESTO IL VISTO D’INGRESSO***

3

Birnin Konni - Abalak

Wild Camp

E’ OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO
VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA!

4

Hotel

Abalak - Agadez

Hotel

5

Agadez

Hotel

6

Feste Gerewol

Wild Camp

7

Feste Gerewol

Wild Camp

8

Feste Gerewol

Wild Camp

9

Tahoua - Kouré

Wild Camp

10

Kouré - Niamey

Hotel (day-use)

11

Niamey - Birnin Konni

1

QUOTAZIONE INDIVIDUALE
IN CAMERA / TENDA DOPPIA
SUPPL. CAMERA / TENDA SINGOLA

EURO
€ 1.600,00
€ 150,00

La quotazione comprende:
Accoglienza all’aeroporto di Niamey
Trasporto in vetture fuoristrada
Sistemazione: a Niamey 1 pernottamento in hotel all’arrivo + 1 day-use alla fine del viaggio (Grand Hotel du Niger ****); 2
pernottamenti in hotel ad Agadez; 6 pernottamenti al campo
Trattamento di pensione completa durante tutta la spedizione, ad eccezione di cene e pranzi a Niamey ed Agadez
Tutto il materiale da campo, ad eccezione del sacco a pelo, del cuscino e degli asciugamani
Guida italiana
La quota NON comprende:
Il volo e le tasse aeroportuali
Cene e pranzi a Niamey e Agadez
L’acqua (in bottiglia) e le altre bevande
Visite facoltative nelle città di Niamey ed Agadez
Il visto consolare (€ 110,00)
Le mance
L’assicurazione individuale di viaggio e quanto non espressamente citato ne “la quota comprende”
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Vi informiamo che...
Mezzi di trasporto: vetture fuoristrada (3 o 4 passeggeri per auto, a seconda del modello).
Materiale da campo fornito dall’organizzazione: materassini 5 cm di spessore, tende a igloo (mt 2,40 x mt 2,20, altezza mt
1,50) e bacinelle x lavarsi (bacinelle, tende e materassini numerati cosicché ognuno abbia il proprio materiale per l’intero
viaggio). E’ richiesta la partecipazione dei clienti nel montaggio e smontaggio delle tende, ovviamente l’accompagnatore e lo staff
sono a disposizione per qualsiasi aiuto
Da portare: occorre munirsi solo di un sacco a pelo ed eventualmente di un piccolo cuscino, oltre agli asciugamani
Cucina da campo: preparata dallo staff, pranzi a picnic (a base di insalate di verdure, riso, salumi, formaggi e frutta), colazioni e
cene (un primo, un secondo, frutta, caffè o tè) al campo, seduti al tavolo
Gruppi: minimo 6 partecipanti, massimo 12. Può esser composto da partecipanti di diversa nazionalità
Itinerario: l’itinerario è flessibile, la guida potrebbe apportare dei cambiamenti a seconda di dove si terrà il Gerewol
Clima: Le feste Bororo si tengono durante la fine della stagione delle piogge, clima molto caldo e umido
Vaccinazioni: Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla che ha validità 10 anni e deve risultare sul certificato
internazionale di vaccinazione; è consigliata la profilassi antimalarica, che deve essere iniziata una settimana prima dell'arrivo in
luogo e proseguita per 4 settimane dopo il rientro. Consigliamo comunque di rivolgersi al proprio Ufficio d'Igiene per maggiori
dettagli.
Nota: i pernottamenti in tenda saranno in “wild camp” (campo allestito in aerea non attrezzata) - oltre ai percorsi in regioni
remote, presuppongono buone condizioni fisiche e spirito di adattamento.
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