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2° giorno - ACCRA
Arrivo ad Accra ed incontro con il rappresen-
tante locale. Trasferimento all’hotel riservato. 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - ACCRA/ SOGAKOPE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la visita della città: Piazza dell’Indipenden-
za dove annualmente ne avviene la comme-
morazione, il Monumento alla Giustizia e alla 
Libertà, luogo della rivolta del 24 febbraio che 
portò poi il Paese all’indipendenza, il Castello 
di Christianborg, sede dell’attuale governo, il 
mausoleo o parco del Dr. Kwame Nkrumah, 
luogo di sepoltura del primo presidente del 
Ghana, il centro della cultura panamericana 
W.E.D. Dubois, Parliament House, e tutta una 
serie di edifici coloniali legati al suo passato 
coloniale inglese, olandese e danese. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita al centro di na-

zionale di cultura dove sono esposte collezioni 
di artigianato con tessuti kente, gioielli, oggetti 
in legno, etc. con possibilità anche di acquisto. 
Quindi proseguimento per Sogakope posta sul-
le rive del fiume Volta. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - SOGAKOPE/ NOGOKPO (I RITI 
VUDÙ)/ AKOSSOMBO

Prima colazione in hotel. Partenza per la regio-
ne famosa per i riti vudù, religione tramandata 
dagli antenati ed ancora praticata. Più com-
plessa e ricca di quanto viene comunemente 
intesa, in alcune zone da senso e ordine a mi-
gliaia di persone. Si parte percorrendo la West 
Africa route sino alla città di Nogokpo, lungo la 
via che porta in Togo. Parte della giornata sarà 
dedicata alla scoperta di questo rito/culto potrà 
capitare che, durante i suoni di tamtam e can-
ti tradizionali, lo spirito vudù si impossessi di 

alcuni adepti dando luogo a stati di manifesta-
zioni di trance. Proseguimento per Akossombo. 
Pranzo e cena inclusi. Pernottamento. 

5° giorno - AKOSOMBO/ KUMASI
Prima colazione in hotel. In mattinata crociera 
sul fiume Afrikiko sino alla diga idroelettrica. 
Visita di Krobo Odumase, regione famosa per 
la produzione di meravigliose perline. I Krobo 
indossano perline durante i riti di iniziazione, i 
culti tradizionali ed anche solo come puro or-
namento. Partenza alla volta di Kumasi. Sosta 
a Ejisu con il tempio di Besease, importante 
luogo di devozione per la popolazione ashanti 
da oltre tre secoli. Di recente restauro, rap-
presenta un bellissimo esempio di architettu-
ra ashanti tradizionale.  Sosta a Adawomase, 
Bonwire e Ntonso: famosi per la tessitura del 
“kente”, degli abiti Adinkra e gli intagli in le-
gno Ahwiaa. Arrivo a Kumasi, capitale storica 

Accra: la capitale
Elmina e Cape Coast: la storia e l’eredità del passato
Sogakope e Akossombo: i riti vudù
La regione Ashanti

Durata: 11 giorni/ 8 notti

Tour a partenza individuale con guida parlante inglese
Programma speciali in base ai festival
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ACCRA La Palm 4H

oppure Accra City Hotel 3H Sup.
SOGAKOPE Cisberos 4H

AKOSOMBO Volta Hotel 4H

oppure Afrikiko Beach Resort 3H Sup.
KUMASI Golden Tulip 4H

oppure Golden Gate 3H Sup.
ELMINA Coconut Grove 4H

oppure Hans Cottage Botel 3H Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UGH2

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour 

minimo 6 partecipanti
a partire da

1.05/ 31.10 € 2.567

Supplem. camera singola su richiesta

Tasse aeroportuali a partire da € 403.
Supplemento volo per le partenze alta stagione (da metà luglio a 
metà agosto), a partire da € 490.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con minibus con aria condizio-
nata • Sistemazioni negli hotels o similari pari categoria • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno 
alla prima colazione del 10° giorno • Visite ed escursioni con 
guida parlante inglese durante il tour • Ingressi come indicato 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Tasse d’ingresso non specificate nel programma • Facchinag-
gio in aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

www.utat.it/ghanaritistoria

e spirituale dell’antico impero ashanti, che fu 
uno dei più potenti dell’Africa sino al XIX sec. 
Gli onori resi ancora oggi all’Asantehene (il re), 
testimoniano la ricchezza del passato. Visita al 
centro culturale che possiede una ricca colle-
zione di manufatti ashanti. Pranzo e cena in-
clusi. Pernottamento. 

6° giorno - KUMASI: ASSAGGIO DELLA 
REGIONE ASHANTI 

Prima colazione in hotel. Inizio della visita che 
comprende il Palazzo Reale Manhyia, residen-
za del primo re dell’impero Ashanti, Prempeh I, 
ed ora museo, in cui sono esposti i ritratti dei 
capi ashanti  e delle loro regine-madri. Visita 
al Centro Nazionale di Cultura. Pranzo inclu-
so. Nel pomeriggio visita al Lago Bosomtwi, 
al famoso albero della gomma alto quasi 2mt 
di Fiaase che si dice crebbe a quest’altezza il 
giorno successivo in cui Okomfo Anokye, eroe 
della riunificazione fra differenti tribù, piantò il 
seme nel lontano XVII sec.; non ha mai fatto 
alcun frutto e le sue foglie non sono mai ingial-
lite. Sosta al sito in cui Okomfo Ayoke piantò 
la propria spada e nessuno mai è riuscito ad 
estrarla. Rientro a Kumasi. Cena inclusa. Per-
nottamento.    
 
7° giorno - KUMASI/ ELMINA 
Prima colazione in hotel. Sempre di buon 
mattino partenza alla volta di Elmina.  Sosta 
ad Assin Manso dove sono i relitti della tratta 
degli schiavi. È il luogo di sepoltura di due ex 
schiavi i cui resti sono stati reinterrati nell’ago-
sto del 1998, durante la celebrazione del primo 
Emancipation Day in Ghana. Da non dimenti-
care Slave River, ossia il fiume dove gli africani 
catturati e poi deportati negli Stati Uniti e nei 
Caraibi, venivano lavati e confinati nel castello 
prima di salpare per il Nuovo Mondo. Pranzo 
incluso. Arrivo a Elmina e sistemazione in ho-
tel. Cena inclusa. Pernottamento.

8° giorno - ELMINA: IL PARCO NAZIONALE 
KUKUM E CAPE CASTLE

Prima colazione in hotel. Di buon mattino visi-
ta al Parco Nazionale Kukum con le sue pas-
serelle sopraelevate è il primo esempio nella 
regione africana occidentale: lunghi 333mt ad 
una altezza di 50 sono ancorati agli alberi della 
foresta pluviale; passeggiata nel parco per una 
conoscenza più approfindita della flora e della 
fauna. Sosta al villaggio Mesomago per vede-
re gli animali nella foresta, quali ad esempio, 
elefanti. Pranzo incluso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il castello di Cape Coast con 
anche la visita alla municipalità. Cena inclusa. 
Pernottamento.     

9° giorno - ELMINA/ ACCRA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della municipalità di Elmina, il luogo dove 
i primi mercanti europei hanno incominciato a 
commerciare in oro, avorio e la terribile tratta 
degli schiavi con la famigerata Trans Atlantic 
Slave Trade. Dalla passeggiata a mare la stra-
da raggiunge lo storico Castello costruito dai 
portoghesi nel 1482 lungo la pittoresca baia 
di Benya, Fort St Jago, costruito dagli olandesi 
come guarnigione militare a difesa del castel-
lo contro gli Inglesi durante l’epoca dei vari 
commerci. Quindi arrivo al mercato del pesce 
di Elmina con un assaggio della vita quotidia-
na e poi, sempre a piedi proseguimento per il 
cimitero olandese del XIX sec. e le chiese dei 
missionari della stessa epoca. (ingresso al Ca-
stello e al For St. Jago). Pranzo incluso presso 
il rinomato Coconut Grove Hotel. Rientro ad 
Accra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel. Cena inclusa. Pernottamento. 

10° giorno -  ACCRA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto.  
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