Ilha de Santiago
Itinerario per piccoli gruppi o individuali in "Fly&Drive"
8 giorni

La scoperta dell'Arcipelago...
•

Nel 1456, Alvise Cadamosto scoprì alcune delle isole di
Capo Verde, quindi Antonio e Bartolomeo da Noli,
navigatori nolesi al servizio del Portogallo, sbarcarono
nelle isole di Capo Verde e le descrissero ufficialmente
come terre disabitate.
...

Valutando i venti dominanti e le correnti oceaniche nella
regione, si può supporre che le isole possano anche essere
state visitate da pescatori wolof, sèrér o anche lebu, della
costa della Guinea.
...

La tradizione suggerisce inoltre la visita degli arabi o dei
fenici secoli prima dell'arrivo degli europei. L'esploratore
portoghese Jaime Cortesão narrò la storia della visita degli
arabi ad un'isola chiamata "Aulil" o "Ulil", dove veniva
estratto il sale da saline naturali.









Praia, la Capitale

La quota comprende
Accoglienza in loco ed assistenza (lingua inglese).
Tutti i trasferimenti (aereoporto/posada).
Escursioni da programma in Jeep o minivan.
Pernottamenti in posada, pasti secondo programma.
Escursioni, ingressi, tasse locali secondo prorgramma.
Quota associativa, Fondo di Sviluppo Onlus (5%)
Assicurazione di viaggio RCT Europeassistance.

La quota non comprende





Volo dall'Italia (Milano, Roma o altri aeroporti su richiesta).
Pasti non da programma, bevande, mance come da consuetudine.
Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Polizze medico-bagaglio ed annullamento viaggio Europeassistance.

Capo Verde è un arcipelago di dieci isole di origine vulcanica,
situato a circa 500 km dalle coste senegalesi nell'oceano Atlantico
settentrionale, al largo dell'Africa Occidentale.
"Capo Verde" prende il nome da Cap-Vert
nell'odierno Senegal, il punto più occidentale dell'Africa continentale.
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l'Arcipelago di Capo verde
...

Sistemazione in Posada: "Camera con caffè" (4notti)
La struttura si compone di tre livelli, uno basso che è l’area
cucina, ristorante e prima colazione con una ampio terrazzo
esterno con una bella vista mare e una area interna ristorante, che
scarsamente viene usata perché si preferisce sempre stare fuori. Vi
è un primo piano in cui vi sono tre ampie camere e due bagni.
I° Giorno (cena e pernotto CameraConCaffè): Volo dall'italia,
accoglienza in aereoporto a Praia (capitale di Capo Verde e
capoluogo dell'isola di Santiago), trasferimento in posada a
Cidade Velha.
Questo viaggio rappresenta la prima ed unica iniziativa turistica
organizzata nell’isola di Santiago, qualcosa di completamente
nuovo! Fernando, il padrone di casa, Vi accoglierà con tutto il calore della sua famiglia Capoverdiana e gestirà le
escursioni con attenzione e la vera competenza che solo un "locale" può offrire. Lontano dai lussuosi villaggi e dal
turismo di massa la nostra proposta è un viaggio responsabile nel cuore africano dell’arcipelago di Capo Verde, l'isola
di Santiago, una esperienza unica e indimenticabile tra natura, storia, tradizioni.
II° Giorno (colazione, pranzo, cena, pernotto CameraConCaffè) Colazione e
visita guidata di Cidade Velha centro storico di Ribeira Grande de Santiago: dal
2009 patrimonio dell'umanità UNESCO ed al forte di Sao Felipe (guida
professionale multilingue). Pranzo presso il KamaKuKafè e nel pomeriggio
visita libera alla capitale Praia (12km dall'hotel).
III° Giorno (colazione, cena, pernotto CameraConCaffè): Giornata di mare;
presso la stupenda baia De Sao Francisco, una delle più belle dell'isola (20 km).
Pranzo libero, in spiaggia in un tranquillo ristorante. Rientro in serata in posada.
IV° giorno (colazione, pernotto in posada a Tarrafal): Partenza con destinazione finale il litorale di Tarrafal. Sosta
presso il centro di artigianato di Ribeira de Sao Domingos, il tragitto continua per Rui Vaz, le alture di Monte Tchota
(1.060 metri), fino in cima al "Pico de Antonia" (1.392 metri). Riscendiamo dal versante di Jão Teves fino alla città di
Assomada un vero e tranquillo villaggio capoverdiano ove visitiamo il pittoresco mercato tradizionale. Pranzo libero
presso uno dei ristorantini lungo il tragitto. Nel pomeriggio si prosegue per Tarrafal dove si riceve alloggio, cena non
inclusa effettuabile presso ristoranti locali. Prima dell'arrivo a Tarrafal un grande muro sulla sinistra nasconde il Campo
di Concentramento di Chão Bom, aperto nel 1924, rimase attivo fino al 1936 era il carcere degli oppositori (portoghesi
e non) del regime fascista di Salazar, in corso il recupero della struttura che si può anche parzialmente visitare.
V°/VI° Giorno (colazione, pernotto in posada a Tarrafal): Il litorale di Tarrafal è uno degli "obblighi" per chi
viaggi a queste latitudini. Trascorreremo due giorni presso le spiagge di Tarrafal, dormendo in una posada adiacente la
spiaggia. Pranzo e cena non inclusi effettuabili presso i ristoranti sul mare o della cittadina di Tarrafal.
VII° Giorno (colazione, cena, pernotto CameraConCaffè): Dopo colazione partenza da Tarrafal, visita al Parco
Nazionale di Serra Malagueta (1.064 mt.), pranzo libero lungo il tragitto, rientro su un percorso alternativo di circa
100 Km che permetterà di attraversare vari villaggi e luoghi naturali della costa est di suggestiva bellezza.
VIII° Giorno (colazione, pranzo CameraConCaffè): Ultimo giorno a Cidade Velha, con pranzo al kama ku kafè e
trasferimento in serata per l'aeroporto secondo l'orario di volo, assistenza alle formalità d'imbarco, rientro in Italia.
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l'Arcipelago di Capo verde
Le isole di Sopravento - Capo Verde
Secondo la più classica delle definizioni l'arcipelago
capoverdiano adotta la divisione prodotta dai venti
Alisei provenienti dal continente africano e ripartisce le
isole tra il gruppo di Sopravento e quello di Sottovento.
Il gruppo di Sopravento è costituito dalle isole di Sal,
Boavista, Santo Antão, Sao Vicente e Sao Nicolau e
dall'isola disabitata di Santa Luzia.

Le isole di Sottovento * Capo Verde
Santiago fa parte del gruppo meridionale di isole dette
"Ilhas do Sotavento",
così chiamate in base alla posizione rispetto agli Alisei,
i venti portanti che soffiano dall'Africa verso l'oceano.
Il gruppo meridionale delle isole dell'arcipelago è
composto da Santiago, Fogo, Maio e Brava;
gli Alisei soffiano dal continente africano verso Capo
Verde accarezzando le zone più settentrionali delle isole.
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