
PROGETTI UMANITARI PER VITE INTORNO DA NON DIMENTICARE …

   

Con il Patrocinio della Cisl 
Funzione Pubblica Milano Metropoli

VIAGGIO
 DI TURISMO SOLIDALE

in TOGO 
  Un viaggio responsabile, alternativo, solidale 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
IN TOGO (AFRICA)

11 giorni
Dal 24 ottobre al 3 novembre 2013

(date indicative che verranno 
confermate in base alla disponibilità aerea)

1° giorno (giovedi 24 ottobre)
VIAGGIO MILANO/LOME’- possibilità di volo aereo con le compagnie: 
Air France, Ethiopian, Air Maroc e altre . La più economica al momento risulta Ethiopian.
La scelta della compagnia e del biglietto da acquistare è libera e consigliabile concordare con il gruppo per 
viaggiare insieme. Ciascun partecipante provvederà all’acquisto del suo biglietto aereo.

2° giorno (venerdì 25 ottobre)
LOME’
arrivo a Lomé in mattinata (viaggiando con Ethiopian) assistenza e trasferimenti in Casa albergo con camere 
condizionate/ventilate.
Pranzo e incontro di benvenuto con il corrispondente/accompagnatore locale.
Visita alla città di Lomè:
Visita del mercato dei feticci di Lomé, è qui che i vari adepti dell’animismo locale vengono a comprare gli elementi 
necessari per i loro culti. I responsabili del mercato ci mostreranno alcuni“gri-gri”  prodotti per risolvere i 
problemi della vita di tutti i giorni. Vedremo gli ingredienti dei sacrifici vudu  e potremo scegliere di assistere ad 
un piccolo rito, cominceremo ad entrare nel  mondo magico e nei misteri dell’Africa.
Visita del centro di Lomé: cattedrale, mercato,  piazza indipendenza e relax sulla splendida spiaggia di Lomé
Pranzo, cena e pernottamento a Lomé

3° giorno (sabato 26 ottobre) 
LOME’-KPALIME’ (Km 107)
Colazione a Lomé e partenza per Kpalimé 
Arrivo a Kpalimé e sistemazione in hotel. 
La principale attrattiva di Kpalimé è rappresentata dalle sue bellezze naturali.
Visita del mercato di Kpalimé un autentico spettacolo di colori con pile di manghi e arance che ondeggiano sulle 
teste delle donne (il sabato - salvo cambio date viaggio)
Pranzo in ristorante a Kpalimé.
Visita del Villaggio di Kuma e di una scuola dove è possibile effettuare un’esperienza di campo di volontariato con 
l’associazione locale VMDS. 
Visita delle cascate di Kpalimé dove non resisteremo alla tentazione di tuffarci dentro per rinfrescarci dopo la 
passeggiata immersi nella natura.  
Cena e pernottamento in hotel a Kpalimé  

4° giorno (domenica 27 ottobre)
KPALIME’ - ATAKPAME’ (Km 88)
Colazione a Kpalimé 
-Visita del centro artigianale di Kpalimé;
-passeggiata nella foresta di Kuma Konda in compagnia di un esperto di insetti e farfalle.
Seguiremo una traccia attraverso un paesaggio di valli selvagge, camminando nella misteriosa penombra della 
foresta in una natura gigantesca e primaria. Scopriremo le proprietà delle piante conosciute da cacciatori 
indigeni. Le popolazioni locali, attraverso le conoscenze tramandate da padre in figlio, hanno saputo trasformare 
la foresta da presenza ostile ed impenetrabile in una realtà ricca di vita che sa proteggere e nutrire.
Pranzo 
Partenza per Atakpamé
-Visita di Kamina postazione di comunicazione Togo-Berlino durante la prima guerra mondiale e di un centro per 
ragazzi sordi.
Cena e pernottamento in Hotel ad Atakpamé



5° giorno (lunedì 28 ottobre)
ATAKPAME’-KARA-KANDE VALLE DEI TAMBERMA (Km. 225) 
Colazione ad Atakpamé
Partenza ed arrivo a Kara sistemazione in albergo
Partenza per Kandé e visita della Valle Tamberma: visita agli omonimi villaggi fortificati “capanne fortezze” 
patrimonio dell’Unesco. Questi valle figura tra la più autentica e originale del Togo, dove la vita si perpetua senza 
modificazioni da secoli all’interno di queste grandi capanne fortificate e isolate.
Una pista attraverso la catena collinare dell'Atakora ci condurrà all'incontro dei Tamberma. Per ragioni di difesa 
hanno trovato rifugio da secoli nella catena montuosa dell'Atakora, su un territorio dall'accesso difficile che ha 
permesso di sfuggire a tutti gli influssi esterni e principalmente alla tratta negriere verso il nord Africa islamizzato. 
Secondo gli specialisti le loro origini li accomunano ai Dogon del Mali: con loro condividono una fedeltà assoluta 
alle proprie tradizioni animiste. Prova ne è la presenza di grandi feticci, a forma fallica, all'entrata delle loro case. 
Le dimore, di singolare bellezza, sono in forma di minuscoli castelli costruiti su tre piani. Architetti di avanguardia 
come Le Corbusier sono rimasti colpiti per la plasticità delle forme di queste dimore fortificate. Con il permesso 
accordatoci dagli abitanti entreremo nelle loro case per comprendere il loro stile di vita.
Cena e pernottamento a Kara

6° giorno (martedì 29 ottobre)
KARA-LOME’ (Km. 379)
Colazione a Kara
Viaggio di ritorno a Lomé
Avremo modo di vedere il differente paesaggio togolese spostandoci da nord a sud
Pranzo in viaggio
Arrivo a Lomé (se si arriva presto potremo andare a trascorrere qualche ora di relax in spiaggia e visitare la una 
casa di accoglienza la Providence nell’ambito  del progetto di sostegno a distanza “bambini aiutiamoli a 
crescere”
Cena e pernottamento in casa albergo a Lomé

7° giorno (mercoledì 30 ottobre)
LOME’
Giornata di relax in spiaggia
Colazione
Alla scoperta delle belle spiagge di Lomé con le sue palme che punteggiano il lungomare: ci fermeremo per una 
giornata di balneazione e  relax
pranzo ristorante in spiaggia
pomeriggio: visita al centro artigianale VMDS nell’ambito del progetto “aiutiamoli a lavorare”
serata allo scoperta di Lomé by night
cena e pernottamento in casa albergo a Lomé

8° giorno (giovedì 31 ottobre)
TOGOVILLE e LAGO TOGO  (Km. 31 nella mappa allegata si trova a 10 km da Aneho)
Colazione a Lomé e partenza per Togoville.
Sulla sponda settentrionale del lago Togo sorge Togoville, prima capitale del Togo, che raggiungeremo 
attraversando con le piroghe il lago. Visita al Villaggio, Il villaggio ha dato il nome al paese ed è  stato visitato da 
papa Giovanni Paolo II. Un santuario alla vergine commemora la sua supposta apparizione sul lago, motivo della 
visita di Papa Giovanni Paolo II. I feticci in bella mostra lungo le strade testimoniano la pratica del vudu.
Pranzo in ristorante sul lago a Togoville
cena e pernottamento in casa albergo a Lomé.

9° giorno (venerdì 1 novembre)
AGBODRAFO – ANEHO (km 40)
Colazione a Lomé e partenza.
Agbodrafo visita alla casa degli schiavi;
Visita di Aneho sulle sponde del fiume con suggestivo paesaggio; possibilità di fare una nuotata nelle verdi acque 
del mare di Aneho prima del pranzo;
pranzo in ristorante fronte mare ad Aneho.
Visita della casa del capo villaggio e dei feticci che custodiscono i segreti dei riti vudù  e della pietra sacra.
Ritorno a Lomé per la cena e serata in festa con spettacolo di danze tradizionali africane. 
Colazione, pranzo e cena in casa albergo a Lomé 



10° giorno (sabato 2 novembre)
VOLO Viaggio di ritorno  partenza Lomé/Milano
Colazione e partenza per Milano.

11° giorno (domenica 3 novembre)
Arrivo a Milano in mattinata

   

Per maggiori informazioni :

patriziatannorella@yahoo.it

tel. 348-7424013 

mailto:patriziatannorella@yahoo.it

