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Ghana - Togo - Benin/I REAMI DELL'ORO (2020)
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Milano - Accra, Golfo di Guinea
Metropoli africana, da Accra ad Anomabu
Castelli della tratta, da Anomabu a Kumasi
Il Regno dell'oro, Kumasi
Perle di vetro, da Kumasi a Akosombo
Foresta pluviale, da Akosombo a Kpalime
Danza del fuoco, da Kpalime a Sokode
Fabbri e vasaie, da Sokode a Kara
Castelli d'argilla, da Kara a Natitingou
Le colline dei feticci, da Natitingou a Dassa
Palazzo Reale, da Dassa a Ouidah
Una città "brasiliana", Ouidah
Vudù, da Ouidah a Lome partenza
Milano

A partire da euro 3900
14 giorni
Partenze: 6 febbraio 2020, 19 marzo 2020, 23 luglio 2020, 3 settembre 2020,
15 ottobre 2020, 26 novembre 2020, 26 dicembre 2020
Prezzi quotati in Euro, quindi non soggetti ad adeguamento valutario
La quota comprende:














Voli internazionali da/per Accra
Assistenza all’aeroporto di Accra in arrivo e partenza
Trasferimenti e visite in minibus/microbus e/o veicoli 4x4
Guide locali (parlanti inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo)
Tour e visite come da programma
Pernottamenti in camere standard, come da itinerario
Tutti i pasti come descritto
Acqua minerale durante le visite
Ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale
Kit di pronto soccorso
Tutte le tasse
Esperto Kel 12 dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto

www.kel12.com\natgeo
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La quota non comprende:
Visto
Tasse aeroportuali
Pasti e/o escursioni diverse da quanto specificato nel programma
Acqua minerale e/o altre bevande durante i pasti
Facchinaggio
Spese personali per foto e video
Assicurazione (obbligatoria)
Mance per autisti, guide, cuochi e staff hotel
Qualsiasi spesa di natura personale quali telefonate, lavanderia etc.
Tutto ciò non menzionato nel programma

www.kel12.com\natgeo

