
 
 

Viaggio in sette mondi: da Dakar al Delta del Saloum 
VIAGGIO FOTOGRAFICO IN SENEGAL 

dal 08 al 17 Febbraio 2019 – massimo 10 partecipanti 
Organizzazione tecnica di Cicotours Senegal - https://cicotour.com/ 

con il fotografo Stefano PENSOTTI 
  www.stefanopensotti.com - spensotti@alice.it 

 

 
 
La leggenda narra che alcuni marinai europei, giunti sulla costa occidentale africana, volessero conoscere il 
nome del paese che stavano avvistando, chiesero così ad alcuni compagni marinai africani. Non parlando la 
stessa lingua, per farsi capire iniziarono a sbracciarsi, gesticolando ed indicando la costa dove si vedevano 
ormeggiate a riva le loro barche e cosi risposero: ”sunu gall” e cioè “sono le loro piroghe” intendendo che erano 
piroghe dei pescatori del luogo. Da allora i navigatori fecero conoscere quelle coste col nome di Sun Gal, 
diventato poi Senegal. 
Coloridelsenegal.it 
 
SENEGAL, IL  PAESE DELLA "TERANGA"  
Il Senegal possiede senza dubbio una delle popolazioni più simpatiche e ospitali del continente nero. 
Teranga termine wolof traducibile in ospitalità, ma in realtà “teranga” è molto di più: accoglienza, 
attenzione, rispetto, gentilezza, allegria e il piacere di ricevere un ospite nella propria casa. Un viaggio 
adatto a tutti quello in Senegal, con una grande tradizione democratica e istituzioni forti, la Repubblica del 
Senegal è uno dei paesi più stabili dell'Africa. Situato a nord della grande foresta pluviale, il suo territorio è 
caratterizzato da una miriade di ambienti naturali. La scoperta degli orizzonti sconfinati della savana 
scandita dalle sagome di maestosi baobab, le zone umide dove nidificano più di 600 specie di uccelli 
migratori, il deserto e l’oceano dalle spiagge di sabbia fine, le foreste rigogliose di mangrovie lungo il delta 
del Sine Saloum, un ecosistema unico, terzo polmone dell’Africa occidentale, vero paradiso ornitologico e 
riserva della Biosfera dall’UNESCO. Percorrendo le strade del Senegal si attraversano villaggi e colorati 
mercati delle numerose etnie che popolano il paese. Wolof , Sérèr, Fulani, Toucouleur, Bassari, Bambara, 



 
 

tutti vestono i colori smaglianti dei tessuti wax con cui sono realizzati i caftan degli uomini e i bou bou delle 
donne. Ed ancora Saint Luis con il suo intatto fascino di città coloniale e Dakar proiettata nella modernità 
vera capitale della emergente moda africana. Un viaggio al ritmo di “mbalax” all’incontro di una natura 
intatta e delle tradizioni dei popoli che abitano il Senegal. 
 
VIAGGIO FOTOGRAFICO 
Preparatevi! È un itinerario molto movimentato: città, piccoli villaggi di allevatori nella savana e di pescatori 
sulla costa, spiagge oceaniche, isole e laghi, la navigazione lungo il delta del Sine Saloum. Ovviamente ci 
saranno delle pause che ci permetteranno di contemplare i magici paesaggi e godere della calda ospitalità 
dei villaggi, ma avremo anche il tempo per effettuare, la sera dopo cena, il review delle immagini realizzate 
e briefing per prepararsi al meglio al programma del giorno seguente e per apprendere le tecniche più utili 
in merito alla pianificazione e realizzazione di un reportage di viaggio, per ottenere risultati fotografici 
ottimali. Studiato da un fotografo per fotografi, il viaggio si svolgerà con ritmi che rendano possibile il 
proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, programmando visite e spostamenti al fine di utilizzare al 
meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il tramonto per fotografare, o anche 
semplicemente per vedere, con la miglior luce possibile. Un’esperienza unica ed impagabile, quella di 
confrontarsi sul campo con un professionista che guiderà i partecipanti nelle sessioni fotografiche al fine di 
ottenere il massimo: scatterete nelle sue stesse condizioni operative, con soggetti fotografici “molto 
originali”. Un programma slegato dai vincoli posti da un normale viaggio turistico, una possibilità unica per 
viaggiare e fotografare al meglio. Il programma di viaggio è strutturato in modo di massimizzare 
l’esperienza di lavoro sul campo ed ottenere i migliori risultati. I partecipanti verranno contattati dal 
fotografo accompagnatore prima della partenza per avere tutte le informazioni in merito a bagagli, 
abbigliamento consigliato, logistica ed attrezzature fotografiche. E’ un viaggio per tutti coloro che vogliano 
conoscere gli aspetti più veri del Senegal, che siano comunque molto motivati e con buono spirito di 
adattamento: verranno ripagati dalla possibilità di vedere e fotografare gli aspetti più autentici di questi 
luoghi. Il programma potrà subire variazioni anche in corso di viaggio per ragioni tecnico-operative o nel 
caso si incontrino feste locali ed altre manifestazioni simili. Il viaggio è proposto sia agli appassionati di 
fotografia che a viaggiatori che vogliano “vivere a pieno” questa esperienza: sarà necessaria la capacità di 
abbandonarsi ai ritmi della realtà in cui si è ospiti alla ricerca di un incontro vero, quel tipo di incontro di cui 
l’antropologo e scrittore Marco Aime parla in molti dei suoi libri, una “vera” esperienza di viaggio in cui 
vedere aspetti normalmente negati dai viaggi “tutto compreso”.   
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Day Date Program 

1 venerdì 8 febbraio 2019 ITALIA - SENEGAL - SALY 

2 sabato 9 febbraio 2019 SALY - JOAL FADIOUTH - PALMARIN DELTA DU SALOUM 

3 domenica 10 febbraio 2019 PALMARIN - MISSIRAH - TOUBACOUTA DELTA DU SALOUM   

4 lunedì 11 febbraio 2019 TOUBACOUTA - TOUBA - SAINT LOUIS 

5 martedì 12 febbraio 2019 SAINT LOUIS -  DIOUDJ / LANGUE DE BARBARI - SAINT LOUIS 

6 mercoledì 13 febbraio 2019 SAINT LOUIS - LOMPOUL 

7 giovedì 14 febbraio 2019 LOMPOUL - LAC ROSE 

8 venerdì 15 febbraio 2019 LAC ROSE - ISOLA DI GOREE - SALY 

9 sabato 16 febbraio 2019 SALY - AEROPORTO - VOLO PER ITALIA 

10 domenica 17 febbraio 2019 ARRIVO IN ITALIA 

 



 
 

 

 
 
NOTA 
E’ un vero “viaggio”, con spostamenti e soste programmati in modo informale, si parte molto presto alla 
mattina e si arriva tardi negli hotel, cosa che darà modo di fotografare e vivere al meglio il caos delle città e 
la tranquillità dei villaggi, di partecipare a feste e cerimonie locali o semplicemente di chiacchierare con chi 
incontreremo lungo la nostra via. Visite e spostamenti saranno realizzati utilizzando al meglio le prime ore 
della giornata e quelle che precedono il tramonto per fotografare, o anche semplicemente per vedere, con 
la miglior luce possibile. Un minimo di spirito di adattamento verrà ripagato dalla possibilità di vedere gli 
aspetti più autentici di questo paese. Il programma potrà subire minime variazioni anche in corso di viaggio 
per ragioni tecnico-operative o semplicemente per via di incontri inattesi, mercati, feste e eventi imprevisti. 
che la buona sorte ci regalerà lungo il nostro andare. 
 
CHI È IL FOTOGRAFO ACCOMPAGNATORE 
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le montagne della Valsassina (LC) 
fotografo da più di 30 anni con esperienza pluriennale di fotoreportage all’estero. Suoi servizi sono stati 
pubblicati da numerose riviste italiane e straniere, il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre in tutta 
Italia. Ha pubblicato 10 volumi fotografici, editi da diversi editori in Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. 
Ultima pubblicazione il volume Sale Nero; Fbe Edizioni, reportage fotografico dal Mali e dalla Dancalia 
Etiopica. Sue opere sono conservate nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo, della Fondazione Italiana per la Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, della 
Galleria Melesi di Lecco. Premiato in numerosi contest internazionali è tra l’altro vincitore del Premio 
Chatwin 2007 per il reportage fotografico, finalista al Contest “Travel Photographer of the Year” 2012, 
premiato al Siena International Photography Awards 2016. E’ rappresentato dalle agenzie fotografiche 
Marka e Age Fotostock.. Di lui hanno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto Mutti, Lanfranco Colombo, 
Gianfranco Arciero. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione di servizi fotografici o 
accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori. 
 
 



 
 

PERNOTTAMENTI  
Tutti i pernottamenti sono previsti in strutture alberghiere a 3 stelle, standard turistico locale, in camera 
doppia. Il pernottamento della 6° giornata a Lompul è previsto in campo tendato nel deserto. Singola 
disponibile su richiesta con supplemento. Nella maggior parte degli alberghi WiFi e piscina.  
 

 
 
COLAZIONE, PRANZO E CENA 
Tutte le prime colazioni sono previste presso le strutture utilizzate nelle località in cui si pernotta. Pranzi e 
cene liberi, ad esclusione del 3° e 6° giono a Toubacouta e Lompul ove le cene sono comprese nel servizio. 
Per i pranzi sono previste rapide soste in concomitanza con i pranzi degli autisti, i partecipanti 
provvederanno autonomamente presso ristoranti locali ove presenti o con snack e frutta acquistati presso i 
tanti mercati che incontreremo quotidianamente. Per i pranzi i partecipanti provvederanno direttamente al 
loro pagamento in loco. Tutte le cene sono previste presso i tanti ristoranti disponibili nei luoghi di 
pernottamento, i pagamenti delle cene verranno effettuati dall’accompagnatore attingendo da apposito 
fondo cassa in cui i partecipanti verseranno le loro singole quote. Questa scelta è motivata dalla necessità di 
essere svincolati da orari rigidi e al fine di gestire i tempi del viaggio al meglio per quanto riguarda le 
attività fotografiche. Per quanto riguarda la cucina, quella senegalese è generalmente molto buona. Tra le 
varie specialità regionali ricordiamo il poulet (pollo) e il poisson (pesce) yassa, marinati e cotti alla griglia; il 
mafé, uno stufato a base di arachidi; la tiéboudienne, riso cotto in salsa di pesce e verdure. Uno spuntino 
che si trova ovunque è il chawarma, piatto 'importato' dal Libano: si tratta di carne alla griglia, 
generalmente di pollo o tacchino, servita con una focaccia e con insalata e salsa al sesamo. Imperdibili le 
“dibiterie” ristoranti popolari dove si cucina alla griglia, pollo, carne di montone e carne bovina il tutto 
marinato per una notte e cotto lentamente alla brace, assolutamente da provare. Anche la birra senegalese 
è buona: la Gazelle e la Flag sono le marche più note. Le bevande fredde tipiche del Senegal sono la birra 
aromatizzata al ginger e il delizioso bisap, di color porpora, fatto con le foglie di ibisco. 
 
BIGLIETTI DI INGRESSO 
Tutti i biglietti di ingresso per le visite nelle località citate in programma sono inclusi nella quota di 
partecipazione ad esclusione di eventuali tasse / permessi per le riprese fotografiche. 
 



 
 

TRASPORTI  
I trasporti a terra sono previsti in minibus privato con aria condizionata e autista parlante francese. Sono 
previsti spostamenti anche con lance a motore, barche, calesse. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI 
Passaporto individuale valido per l’espatrio con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro e comunque 
non inferiore a 3 mesi dalla scadenza del visto, e con almeno 2 pagine libere. Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente la validità del proprio passaporto. Visto d’ingresso: l’obbligo per i cittadini UE di 
dotarsi di un visto di ingresso, introdotto l’1 luglio 2013, è stato sospeso di fatto a partire dall’1 maggio 
2015 per decisione del Capo dello Stato. Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto, fare 
riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it 
 

 
 
CLIMA 
Il clima del Senegal è tropicale, con una stagione secca da novembre a maggio, e una piovosa da metà 
giugno a metà ottobre, dovuta al monsone africano. Nella stagione secca soffia ovunque un vento secco da 
nord-est, l'harmattan. Nei mesi meno caldi, dicembre e gennaio, le temperature diurne oscillano tra i 30 e i 
32 gradi nelle zone interne, mentre sono decisamente più fresche lungo la costa, intorno ai 25 gradi a 
Dakar. Qualche volta può fare un po' fresco di notte in tutto il Paese, con minime notturne inferiori ai 15 
gradi, oppure può fare molto caldo di giorno, con massime intorno ai 35 gradi a Dakar e ai 40 nelle zone 
interne.   
 
SALUTE 
Per l’ingresso non è formalmente richiesta alcuna vaccinazione. Tuttavia viene richiesto alla frontiera il 
certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione contro la febbre gialla, che ha validità 10 anni, per i soli 
passeggeri provenienti da zone ritenute infette (per esempio dal Mali) Per ogni esigenza di carattere 
sanitario consigliamo comunque di consultare il Centro di Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza. 
Maggiori informazioni possono anche essere reperite consultando il sito del Ministero della Salute 
www.ministerosalute.it Suggeriamo di consultare il proprio medico o l’ufficio d’igiene per avere tutte le 
informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. Comportamento consigliato è quello di 



 
 

evitare profumi che possano attirare le zanzare, alla sera indossare colori neutri e maniche lunghe, al 
tramonto e all'alba spruzzare le parti del corpo scoperte con repellenti anti-zanzare. Onde evitare disturbi 
intestinali, si consiglia di consumare bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio e di non mangiare 
verdure cruda o frutta già sbucciata nei ristorantini a bordo delle strade. Negli alberghi di livello 
internazionale non è necessario adottare queste misure cautelari. Consigliamo, come precauzione, di 
mettere in valigia un disinfettante intestinale, antidiarroici, antinfluenzali, collirio e cerotti, repellente 
insetti. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Ricordate che sono previsti molti spostamenti per le visite, tratti da compiere a piedi, per cui consigliamo 
assolutamente un abbigliamento comodo ed informale, con buone scarpe rodate che non vi diano 
problemi ed un capo pesante per la sera. 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI  
Il viaggio sarà realizzato con un numero minimo di 6 ed uno massimo di 10 partecipanti. L’iscrizione al 
viaggio sarà possibile anche per partecipanti non fotografi. A tutti i partecipanti verranno inviate precise 
informazioni in merito a logistica, attrezzature fotografiche e programma di dettaglio del viaggio. Sarà cura 
di Stefano Pensotti contattare i singoli partecipanti prima della partenza al fine di chiarire ogni dubbio. 
 

 
 
CONDIZIONI INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Il viaggio si svolgerà con un numero massimo di 10 partecipanti 
 
• Quota base con 10 partecipanti €uro 1155 
• Supplemento camera singola €uro 200 
 
Per l'iscrizione al viaggio è previsto versamento caparra confirmatoria di 300 €uro al Tour Operator 
Cicotours Senegal - https://cicotour.com/. Il versamento a saldo della quota di partecipazione sarà 
effettuato direttamente all'arrivo a Dakar in Senegal. 
 
 



 
 

STIMA DELLE SPESE DA SOSTENERE IN SENEGAL 
Per tutti i servizi acquistati direttamente in loco, quali pranzi, cene, è prevista una spesa per partecipante 
stimata in circa € 140. Tutti i pagamenti da effettuarsi in Senegal (pranzi, cene, etc) verranno effettuati dal 
Fotografo Docente attingendo da apposito fondo cassa in cui i partecipanti verseranno le loro singole 
quote. Si deciderà un importo uguale per tutti i partecipanti (circa 20 - 30 euro a persona) per le mance da 
distribuire al termine del viaggio a Guida ed Autista. 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE  
• Costi di viaggio del Fotografo Docente dall'Italia  
• assistenza logistica e fotografica prima della partenza, per prepararsi all’esperienza 
• breve bibliografia di inquadramento Senegal 
• assistenza fotografica durante il viaggio  
• transfert dall’aeroporto in arrivo e partenza  
• Guida parlante italiano per tutto il viaggo 
• pernottamenti in hotel categoria 3* in camera doppia, con bagno privato, in B&B 
• pernottamento in campo tendato tradizionale nel deserto di Lompul, con bagno privato 
• Le cene dei giorni 3 e 6 a Toubacouta e Lompul  
• trasporti a terra per 8 giorni come da programma con minibus privato e autista,  
• tutte le visite come descritto in programma 
• documenti di viaggio.  
• Gruppo riservato su facebook per tutoring post-workshop  
 

 
 
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE  
• Voli internazionali  
• assicurazione medico bagaglio (obbligatoria)  
• eventuale assicurazione annullamento  
• Attrezzature fotografiche, notebook e quanto necessario per lo svolgimento delle attività fotografiche  
• tutti i pranzi e le cene non indicati in “LA QUOTA BASE COMPRENDE” 
• tutte le bevande ai pasti 
• Biglietti di ingresso per macchine fotografiche e videocamere quando richiesto  



 
 

• Mance e spese personali  
• Quanto non menzionato nella sezione “La quota base comprende” 
 
VOLI INTERNAZIONALI  
Il volo dall'Italia al Senegal è a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarlo nella modalità che 
preferiscono, nel caso provvediate in autonomia vi prego volermi inviare al più presto estremi dello stesso 
(volo - data - orari). Il Fotografo Docente Stefano Pensotti partirà da Milano, tra i vari voli possibili da Milano 
si segnala la seguente possibilità con Royal Air Maroco 
   
AT 955 08 FEB  12:00 – 15:15   Milano (MXP) – Casablanca (CMN) 
AT 503 08 FEB  21:00 – 23:25   Casablanca (CMN) – Dakar (DKR) 
AT 500 17 FEB  06:25 – 10:55   Dakar (DKR) – Casablanca (CMN) 
AT 950 17 FEB 13:40 – 16:50   Casablanca (CMN) – Milano (MXP) 
 
Volo Milano – Dakar con Royal Air Maroc a 470 Euro (prezzo indicativo Novembre 2018) 
 
In italia Royal air Maroc vola da Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, l’agenzia 
Finalviaggi di Luky Tour (www.finalviaggi.it - eugenia@finalviaggi.it) sarà lieta di offrirvi tutte le indicazioni 
in merito ed a ricercare per voi le migliori ipotesi di volo utili per la vostra partecipazione al viaggio.  
 

 
 
ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO E MEDICO-BAGAGLIO 
Per partecipare al viaggio è obbligatorio sottoscrivere apposita Assicurazione Medica di viaggio. Con 
l’agenzia Finalviaggi potrete sottoscrivere Assicurazione Medica di viaggio, assicurazione medica Europ 
Assistance per il Senegal con massimale spese mediche fino 200.000 Euro e copertura del bagaglio a 94.00 
Euro (possibile ridurre il costo abbassando i massimali o togliendo la copertura sul bagaglio). Essendo il 
Senegal un paese extra CEE non sono operative le convenzioni in materia di copertura sanitaria valide per 
l'Unione Europea. Possibile acquistare on-line polizza di assicurazione come quella di Viaggi Sicuri 
"Assicurazione Medica e Bagaglio Oro" (www.viaggisicuri.com) Sullo stesso sito possibile sottoscrivere 
Assicurazione annullamento. Contattateci saremo lieti di offrirvi tutte le indicazioni in merito e tramite 



 
 

l'Agenzia Finalviaggi di Luky Tour S.r.l. di fornirvi le migliori quotazioni in merito e tutta l'assistenza 
necessaria. 
 

 
 
PRENOTAZIONE VIAGGIO FOTOGRAFICO 
Le prenotazioni per partecipare al viaggio fotografico dovranno pervenire all’organizzazione entro e non 
oltre il 30° giorno prima della data di inizio del viaggio fotografico. Si prega di scrivere all’organizzazione 
comunicando: 
• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• E-mail 
• Sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
• Informazioni in merito a livello, esperienza fotografica, attrezzatura fotografica 
Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti ti contatteremo per procedere con la conferma 
definitiva e il pagamento della caparra confirmatoria. Dopo l’iscrizione, ai partecipanti saranno date 
informazioni dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per giorno, e tutto il supporto 
necessario per prepararsi al meglio al viaggio. Visto l'interesse per le precedenti edizioni ed il numero di 
posti limitato vi consigliamo di prenotare al più presto. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO FOTOGRAFICO 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di un minimo di sette (7) partecipanti prenotati, o al più tardi 
entro il 30° giorno prima della data di inizio del viaggio. Per effettuare l'iscrizione i Signori Partecipanti 
provvederanno al versamento di caparra confirmatoria di 300 €uro al Tour Operator Cicotours Senegal - 
https://cicotour.com/, tramite bonifico bancario. Nel caso di mancata partecipazione la caparra 
confirmatoria non verrà restituita. Il saldo della quota di partecipazione verrà versato in contanti in arrivo a 
Dakar in Senegal. All'atto dell'iscrizione al viaggio ai Signori Partecipanti sarà richiesto di firmare modulo di 
esonero responsabilità. Per modalità di iscrizione, versamento caparra confirmatoria e saldo quota di 
partecipazione, si prega voler contattare l’organizzazione. 
 



 
 

 
 
INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni, prenotazioni e per rimanere informati sul viaggio non esitate a contattarci o ad 
iscrivervi alla nostra newsletter dal sito www.grandiviaggifotografici.com 
 
Stefano Pensotti  www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it  cell. 3388117138 
 


