


 
LA TERRE ROUGE 
TOUR DEL BENIN 12 GIORNI / 11 NOTTI 
Da Sud a Nord, da Est a Ovest, il Benin non avrà più segreti per te.  

Accompagnati da una guida professionista del Benin durante tutto il viaggio, ed una specifica per ogni 
luogo di interesse. 

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour. 

Questo circuito è appositamente progettato per i viaggiatori che cercano un cambio di scenario, esperienze 
culturali e per gli appassionati di fotografia.  

Itinerario 

Giorno 1 / Arrivo a Cotonou 

Sarai accolto dalla guida locale e portato al tuo hotel. Pernottamento presso Casa Cielo Hotel o equivalente. 

Giorno 2 / Visita di Dassa e della sua 41° collina (4 ore di macchina) 

Partenza al mattino da Cotonou per raggiungere la città di Dassa e le sue colline sacre.  

In realtà la città comprende più di 41 colline ma per motivi spirituali legati al voodoo la popolazione si 
fermò a questa cifra.  

Molte delle sue colline erano un tempo abitate.  

Gli abitanti del villaggio, infatti, si rifugiarono lì per nascondersi per evitare di essere venduti come schiavi. 



Alcune delle vecchie case da allora sono state trasformate in palazzi voodoo dove si svolgono cerimonie e 
rituali durante tutto l'anno.  

Faremo una passeggiata dove vedremo questi palazzi così come la grotta mariana e l'importante basilica, 
dove si svolgono le messe più importanti della regione.  

Cena e pernottamento presso la fattoria Maktub o equivalente. 

 

Giorno 3 / Dassa - Natitingou (5 ore di auto) 

Partenza al mattino, dopo la colazione, per raggiungere Natitingou, una città situata nel nord del Benin, nel 
cuore della catena montuosa di Atakora.  

Imparerai di più sul patrimonio culturale della regione durante la tua visita al museo regionale di 
Natitingou. 

Cena e pernottamento all'hotel Le Belier o equivalente. 

Giorno 4 / Escursione sulla catena Atakora (4 ore di piacevole camminata) 

Questa mattina, partenza per incontrare i “Peuls”, questi famosi “pastori di bovidi” nomadi le cui origini 
risalgono alla preistoria del Sahara.  

Ti dirigerai verso le cascate di Kota, la più grande delle quali è alta 20 metri.  

Si potrà fare un tuffo per rinfrescarsi.  

Rientro nel tardo pomeriggio, cena e notte a Natitingou, a Le Bélier o equivalente. 



 

Giorno 5 / Villaggi Tata Somba – Boukumbè (2 ore di auto) 

Partiremo per il villaggio di Boukoumbé non lontano dagli autentici villaggi della tata somba.  

Quindi è a piedi che raggiungeremo queste abitazioni tradizionali.  

Scoprirai l'organizzazione della struttura, le diverse stanze e la vita in questi insoliti paesini.  

Cena e notte a Natitingou presso Le Bélier o equivalente. 

 



Giorno 6 / Natitingou – Villaggi di Taneka - Djougou (2 ore di auto) 

Strada per Tanéka Béri per la visita del villaggio tradizionale.  

Con più di 400 abitanti, questo villaggio ha conservato il suo aspetto autentico e le sue capanne 
dall'architettura unica.  

Nel pomeriggio assisterai al ballo dei cavalli e la giornata si concluderà con una breve passeggiata. 

Presentazione del progetto CAPE Birim e cena con i bambini del centro d’accoglienza. 

Notte a Djougou, al Quasar o equivalente. 

Giorno 7 / Djougou - Bohicon – Abomey (6 ore di auto) 

La giornata sarà dedicata al rientro nel sud del Benin. . 

Sosta a Bassila per visitare il villaggio di Kikelé e il suo centro per la protezione delle scimmie dalla pelle 
bianca.  

Visiterete anche il villaggio sotterraneo di Bohicon, vero e proprio rifugio di guerra nel XVIII secolo. 

Avvertimento! per motivi spirituali è vietato indossare un abito rosso lì.  

Proseguimento per il museo e il palazzo di Abomey che ripercorre i diversi regni del Regno di Dahomey e le 
usanze specifiche di ogni re.  

Pernottamento ad Abomey da Monique o equivalente. 

 

 

 

 



Giorno 8 / Abomey - Grand Popo (3 ore di auto) 

Partenza per Grand Popo, una vera e propria località balneare del Benin.  

Al tuo arrivo, scoprirai il centro per la protezione delle tartarughe.  

Una grigliata in riva al mare concluderà questa nuova giornata.  

Notte all'Auberge Gran Popo o equivalente. 

 

Giorno 9/ Gran Popo 

Giornata interamente dedicata alla visita di Grand Popo.  

Al mattino scoprirai il punto d'incontro tra il fiume Mono e l'oceano chiamato "Bouche du Roy".  

Osserverai la mangrovia che domina le rive del fiume e villaggi dove si pratica ancora la tradizionale 
raccolta del sale.  

Dopo un pasto con i piedi nella sabbia, puoi approfittare del pomeriggio per rilassarti al suono delle onde e 
alla vista delle palme da cocco.  

Cena e notte all'Auberge Gran Popo o equivalente. 



 

Giorno 10 / Grand Popo – Ouidah (1 ora di macchina) 

Dopo la tua giornata di relax, raggiungerai Ouidah, la capitale del voodoo dove visiterai il tempio dei Pitoni, 
animale simbolo di questa religione.  

Continuerai lungo “la strada degli schiavi” per raggiungere la “porta del non ritorno”, l'ultimo monumento 
prima che gli schiavi lasciassero l'Africa in quel momento.  

Cena e notte a Ouidah presso Le Domaine de la Palmeraie o equivalente. 

Giorno 11 / Ouidah - Ganvié – Porto Novo – Adjarra (2 ore di strada – 6 ore di barca) 

Lascerai Ouidah dalla strada dei pescatori, questo famoso sentiero fiancheggiato da palme da cocco, in 
direzione Abomey-Calavi.  

Da lì, una canoa ti porterà al più grande villaggio lacustre dell'Africa occidentale, Ganvié, situato nel cuore 
del lago.  

Lungo la strada, osserveremo il mercato galleggiante, i pescatori e le numerose specie di uccelli che abitano 
le rive del lago.  

Proseguiremo in piroga, scivolando sulla “riviere noir”, fino ad Adjarra, visitando i villaggi tradizionali. 

Ci dirigeremo poi a Porto Novo, capitale amministrativa del Benin, per raggiungere il centro Songhai, un 
centro di formazione agricola, che è il luogo perfetto per trovare specialità locali come miele, marmellata o 
succo di baobab liscio.  

Notte a Porto-Novo presso Art Residence o Centre Songhai o equivalente. 



 

Giorno 12 / Porto-Novo - Cotonou (1 ora di macchina) 

In mattinata rientro a Cotonou, dove si può passeggiare nel più grande mercato dell'Africa occidentale, il 
mercato di Dantokpa pieno di angoli e fessure e le cui vetrine non possono che incuriosire il viaggiatore. 

Proseguimento per il centro artigianale che riunisce quasi tutta la produzione artigianale del paese: mobili, 
tessuti, tendaggi, rame di Abomey, stampe, strumenti musicali, armi, maschere, dipinti, vimini... 

Ora è il momento di salutare Benin e di raggiungere l'aeroporto. 

La quota comprende 

• Volo dall’Italia partenza Torino 
• Accompagnatore dall’Italia 
• Assistenza all’aeroporto in arrivo e partenza 
• Trasferimenti e visite in minibus/microbus e/o veicoli 4×4 
• Guide locali parlanti francese, con traduzione in Italiano da parte dell’accompagnatore 
• Visto 
• Tour e visite come da programma 
• Pernottamenti in camere standard, come da itinerari (Escluso facchinaggio) 
• Ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale 
• Kit di pronto soccorso 

La quota non comprende 

• Pasti 



• Tasse di soggiorno 
• Mance per autisti, guide, cuochi e staff hotel 
• Qualsiasi spesa di natura personale 
• Tutto quanto non menzionato nel programma 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
• Quota d’iscrizione 

 

NOTE DI VIAGGIO 

E’ importante avere un ottimo spirito di adattamento. 

Le sistemazioni alberghiere, benchè scelte con cura in previsione di ospitare clienti Italiani, non sono troppo 
in linea con gli standard europei. 

Potrebbe succedere che in certi momenti della giornata non ci sia l’acqua per fare la doccia, è sempre 
presente il bidone con l’acqua per potersi lavare “all’africana”. 

Ci immergeremo nella cultura locale il più possibile, questa comporterà che i pasti potranno essere un po’ 
ripetitivi, in alcune situazioni ci sarà anche la possibilità di mangiare piatti tipicamente europei, come la 
pizza. 

Le strade non sempre saranno in ottime condizioni, con numerose buche e dislivelli.  

La connessione wifi non è sempre disponibile negli hotel, per sopperire a questa mancanza i nostri mezzi 
sono muniti di router, se ritenete necessario avere la connessione in ogni momento, si consiglia l’acquisto 
di una SIM Beninese (fare richiesta in fase di prenotazione) 

Abbigliamento comodo, di colore chiaro, pantaloni lunghi e camicie-maglie con maniche lunghe per 
prevenire la puntura di insetti, cappello, occhiali da sole, crema solare, repellenti per le zanzare ed una 
lampada frontale, sono le cose principali da mettere in valigia. 

NB: 

• L’itinerario potrebbe variare a seguito di problematiche derivanti da meteo o situazioni impreviste, 
pur mantenendo le visite dei luoghi del programma. 

• In alcune città le stanze NON sono sempre doppie con letto matrimoniale, potrebbero esserci 
triple, quadruple e camerate. 

 

 


