
 
 

 
 
 

 

 
 
Un viaggio in Burkina Faso è un esperienza di Africa vera, senza filtri 
compromessi o contraddizioni. Significa incontrare una popolazione 
costituita da oltre 60 etnie diverse e di religioni differenti capace di 
vivere in pace in un’atmosfera tollerante e tranquilla. Uno dei paesi col 
PIL più basso al mondo ma ricchissimo di sorrisi nei volti delle persone. 
Il tour  prevede la visita all’Unione dei villaggi di Tanlili dove da oltre 20 
anni Coop Lombardia ha un rapporto di fattiva collaborazione e 
amicizia. Lì la sera le stelle del cielo africano sembrano caderti addosso. 
Si visiterà poi la cultura del popolo Kasséna e l’affascinante fauna 
selvatica dell’area protetta di Nazinga. 
Un viaggio in Burkina Faso apre i nostri orizzonti e contribuisce allo 
sviluppo economico di un popolo fantastico.    
 

Programma di 8888    giorni  
 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e partenza 
nel pomeriggio per Ouagadogou con volo Royal Air Maroc ore 16,25 con 
arrivo ore 23.45 (1 scalo). Trasferimento in albergo in camere 
climatizzate e servizi all’interno. 
 
2° giorno: la mattina si visiterà una cooperativa di donne attiva nelle 
varie fasi della lavorazione del cotone. Dopo pranzo la visita proseguirà 
con il museo della musica di Ouaga per scoprire le arti e l’importantissima 
tradizione musicale burkinabè rinomata in tutto il mondo. Cena al ristorante e 
pernottamento nel medesimo hotel. 
 
3° giorno: trasferimento in Jeep al villaggio di Manega per visitare 
l’interessantissimo museo antropologico. Al suo interno sarà possibile avere un 
primo assaggio dell’infinità degli usi e tradizioni delle innumerevoli etnie 
presenti in Burkina Faso. Al termine si proseguirà per il villaggio di Tanlili dove 
la sistemazione è prevista presso la “Maison de l’Amitiè” con una camerata 
adibita a dormitorio e bagni all’esterno. La sera prima di cena si assisterà ad 
uno spettacolo di danze tradizionali da parte della compagni di danza di Tanlili.  
 
4° giorno: Durante questa giornata ci immergeremo nella vita, la cultura e le tradizioni dei villaggi del 
popolo Mossi. Presto la mattina accompagnati da una guida di villaggio si farà una facile escursione a piedi 
intorno alla collina sacra. Si potrà visitare la boutique delle donne e il loro laboratorio di produzione 
artigianale di saponi e tintura delle stoffe ed il laborio artigianale della terracotta. 
Nel pomeriggio si visiterà il giardino botanico “Etttore Tibaldi” che conserva 
numerose specie di piante medicinali ed è un laboratorio dimostrativo di tecniche 
tradizionali di coltivazione e sperimentazione di nuove applicazioni di contrasto 
alla desertificazione. Pernottamento a Tanlili 
 
5° giorno: la mattina presto si lasceranno gli amici di Tanlili per dirigersi verso 
Po nel sud del paese al confine col Ghana. Lungo la strada ci fermeremo a 
Kombissiri per una breve visita alla moschea in banco del villaggio. Si proseguirà 
per Tiebelè dove, dopo pranzo, accompagnati da una guida locale visiteremo la 
corte reale e scopriremo l’architettura tipica in terra cruda del popolo di etnia 
Kassena. Nel pomeriggio raggiungeremo poi l’area protetta del ranch di Nazinga 
nata grazie ad un progetto di cooperazione e accompagnati da una guida faremo 
un primo giro in questo spazio naturale.  Pernottamento in bungalow. 
   
6° giorno: la mattina presto con la guida in jeep si andrà alla scoperta di 
quest’angolo di natura incontaminata dove con un pò di fiortuna potremo 
osservare numerosa fauna selvatica tra cui diversi elefanti che in questo periodo 
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dell’anno vanno ad abbecerarsi nel lago proprio davanti all’accampamento. Dopo colazione ci avvieremo 
nuovamente verso Po dove pranzeremo per poi proseguire verso nord. Un ultima tappa lungo la strada per 
Ouaga sarà per visitare una fattoria nata da un progetto di allevamento non convenzionale. 
 
7° giorno: ed eccoci all’ultimo giorno in Burkina Faso. La giornata può essere trascorsa passeggiando 
tranquillamente per la città o andando far acquisti magari facendo una visita al famoso ed interessantissimo 
villaggio artigianale. In nottata trasferimento all’aereoporto 
 
8° giorno: rientro a Milano Malpensa. 
 

 
 

Guarda il video delle attività di MOWGLI in Burkina Faso: 
 http://www.mowgli-italia.org/SviluppoSostenibile.aspx?iditem=6 

 

Scheda Tecnica 

Durata: 8 giorni/7 notti 
Partecipanti 4/7 pax  
Sistemazione: alberghi, bungalow, capanne e dormitorio di villaggio (con bagni esterni)  
 

Quota individuale partecipazione:  
da € 1.750  valida per gruppo 7 pax.  Sconto 600 € riservato ai soci  

 

Da riconfermare insieme all’operativo voli al momento della prenotazione in base ad eventuali variazioni da 
parte del vettore aereo 

La quota comprende:  
volo intercontinentale Italia – Ouagadogou a/r con partenza da Milano – a Ouaga transfer aereoporto a/r -  
materiale informativo propedeutico al viaggio - trasporto per tutto il tour come da programma, 
pernottamenti come previsto in programma in camera doppia e su disponibilità delle strutture ricettive, le 
colazioni, tutti i pasti  in Burkina dalla colazione del 2° giorno alla cena del 7° giorno, accompagnatore 
parlante italiano per la durata del tour, le entrate ai siti previsti in programma e le guide locali, assicurazione 
medica sanitaria Globy Rosso della Mondial Assistance massimale 155.000 €. 

La quota non comprende: 

le tasse aeroportuali (ad oggi 330 €), visto d’ingresso in Burkina Faso (presso i nostri uffici ca 150 €), i pasti 
non riportati alla voce comprende, le bevande, le mance e gli extra in genere, tutto quanto non riportato alla 
voce "la quota comprende" 

Da portare 
asciugamani (non previsti in certi alloggi) – una torcia elettrica - crema protettiva per il sole, occhiali da sole 
e cappellino – repellente per zanzare – vestiti di cotone non troppo corti e scollati – una felpa per la sera. 

Note: 

Obbligatoria vaccinazione febbre gialla. Il soggiorno può essere soggetto a modifiche in funzione di differenti 

eventi: politici, culturali, climatici. Secondo il vostro interesse sarà possibile prolungare certe visite in 

programma per lasciarne da parte altre. Piccoli guasti o problemi tecnici in Africa possono sempre accadere: 

sta ad ognuno di voi di poter accettare l’imprevisto trasformandolo in un momento di incontro, condivisione 

e nuova scoperta. 
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