Casamance, Gambia, Guinea Bissau e isole Bijagos.
Teranga, Carnevale e Festival delle Maschere

L’accoglienza e l’ospitalità del Senegal, il paese della Teranga
I paesaggi lussureggianti della Bassa Casamance
L’architettura coloniale di Ziguinchor e l’isola bella di Karabane
Il fascino e la storia della Vecchia Città di Bissau
L’Arcipelago delle Bijagos, la “Polinesia” dell’Africa dell’Ovest, con le sue spiagge da sogno
Il Carnevale di Bubaque, con le sue “regine”, i costumi, le danze e i canti
Le sfilate del Carnevale di Bissau in un tripudio di suoni e colori
Le vivacissime strade di Banjul e la Bao Bolong Wetland Reserve in Gambia

Programma dal 01/02/2018 al 21/02/2018
(fonte delle foto nel presente programma: dalla rete)

Giovedì 01/02 - Partenza dall’Italia e arrivo in serata.
Arrivo e accoglienza in aeroporto e trasferimento con mezzi privati per la sistemazione presso Espace
Thially o sistemazione similare per il pernottamento a Dakar.
Venerdì 02/02 - Isola di Goree - Ziguinchor
Goree, l’ultimo avamposto prima del grande salto nell’oceano che conduce all’America. Fu uno dei
principali centri di smistamento per la tratta degli schiavi di tutto il continente africano. Ora Goree è divenuta
l’isola degli artisti, creatività̀ e colore la invadono interamente di pittoresca vivacità̀ .
Dopo pranzo partenza per Ziguinchor, capitale della regione di Casamance a bordo della nave “Diambogne o
Aguene”. Imbarco dalle 14.30 alle 17.30, partenza alle ore 20.00. Notte in viaggio.
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Sabato 03/02 - Ziguinchor – Bissau
Arrivo a Ziguinchor alle ore 10.00, proseguimento per Bissau.

Domenica 04/02 - Bissau/Bubaque
Partenza in barca privata per l’ARCIPELAGO DELLE
BIJAGOS, situato al largo delle coste con la Guinea
Bissau. Popolato da etnie animiste che mantengono
intatte le loro tradizioni ancestrali. L’arcipelago conta 88
isole ed è stato dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanità dall’UNESCO ed é considerato la
“Polinesia” dell’Oceano Atlantico. Arrivo a
BUBAQUE, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento all’hotel in bungalow.
Lunedì 05/02 – Bubaque –
Colazione e visita ai principali villaggi tradizionali di BUBAQUE dove, con un po’ di fortuna, potremo
assistere ad un’autentica cerimonia animista, religione ancor oggi prevalente nell’arcipelago.
Martedì 06/02 – Mercoledì 07/02 – Giornate di mare
Giovedì 08/02 - Bubaque - Bruce
Trasferimento alla splendida SPIAGGIA DI BRUCE, angolo selvaggio all’estremità dell’isola, ideale per il
relax balneare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì – 09/02 - Bubaque – Orango – Bubaque
Colazione in hotel e partenza per l’escursione in barca all’ISOLA DI ORANGO, parco naturale famoso per i
rari ippopotami di acqua salata e luogo di sepoltura dei Re e delle Regine delle Bijagos.
Passeggiata tra villaggi tradizionali di pescatori fino ad arrivare al punto di osservazione di questi enormi
mammiferi. Rientro a Bubaque. Pomeriggio da dedicare alla scoperta del villaggio o al relax balneare sulla
spiaggia (spostamenti sull’isola a piedi o con mezzi da noleggiare in loco). Pernottamento in hotel.
Sabato 10/02 - Bubaque (Carnevale)
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per il relax balneare.
Nel pomeriggio parteciperemo alle manifestazioni del CARNEVALE DI BUBAQUE, in un turbinio di
danze, costumi, maschere, canti e “Regine” delle Bijagos.

Domenica 11/02 - Bubaque/Bolama/Bissau
Partenza in barca privata per la capitale passando per l’isola di BOLAMA antico centro coloniale,
proseguimento a Bissau e trasferimento per il pernottamento in Hotel.
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Lunedì 12/02 - Bissau (Carnevale)
Visita del mercato artigianale di Bissau e nel pomeriggio parteciperemo alle manifestazioni del
CARNEVALE DI BISSAU, con sfilate di gruppi danzanti, di maschere giganti in un clima di vivace euforia.
Pernottamento in hotel.
Martedì 13/02 - Bissau/Cap Skirring
Dopo la prima colazione partenza e passaggio della frontiera. Disbrigo delle
formalità doganali e proseguimento fino a Cap Skirring. Pranzo al sacco durante il
tragitto. Pernottamento in hotel
Mercoledì 14/02 Cap Skirring - Edjoungou
Cap Skirring località balneare fra le più belle e turistiche del Senegal, vastissime
spiagge bianche costellate da palmeti. Visiteremo anche il villaggio di "édjoungou"
famoso per il vasellame di terracotta tradizionale dell’etnia Diola.
Giovedì 15/02 - Isole di Ourong e Karabane
In prima mattina partenza in piroga lungo le isole del fiume Casamance costeggiato dalle folte mangrovie,
visita di "Ourong" l'isola dei tamburi, visita al villaggio di Hélinkine (porto di pesca tradizionale e
fabbricazione delle tradizionali piroghe), Isola di "Karabane" detta “La Bella”. Rientro a
Cap Skirring.
Venerdì 16/02 - Cap Skirring - Oussouye – Banjul (Gambia)
Situata a metà strada tra Ziguinchor e Cap Skiring, Oussouye è il centro più importante
della Bassa Casamance. Per la popolazione Diola questa cittadina possiede un
significato particolare in quanto qui vive il Re di tradizione animista a cui le persone
ricorrono per chiedere consigli. Proseguimento e pernottamento a Banjul in Gambia.
Sabato 17/02 - Gambia
Partenza in mattinata per un escursione nel parco di Bao Bolong Wetland Reserve.
Rientro e pernottamento a Banjul
Domenica 18/02 - Banjul (Gambia)
Data importante per il Gambia: il 18 febbraio è il giorno della Festa dell’Indipendenza. Banjul, capitale del
più piccolo Stato africano, sorge su un’isola nel mezzo della foce del fiume Gambia. Nel suo attivissimo
porto, che in passato veniva usato per la tratta degli schiavi, si imbarcano tutti i prodotti nazionali per essere
esportati. Il centro della città è July 22nd Square, piazza dalla quale partono tutte le animate strade in cui
l’Albert Market in Russell Street è il vero cuore pulsante e dove si può acquistare qualsiasi cosa. I minareti
della King Fahrad Mosque e l’Arch 22, il portale di 35 mt che può essere attraversato solo dal Capo di Stato
mentre tutti gli altri possono solo girargli intorno, sono gli altri punti che visiteremo.
Lunedì 19/02 - Banjul – Toubacouta
A breve distanza dal confine del Gambia e del Delta del Saloum, con la sua
foresta di mangrovie e le mille isole che la costellano si estende la riserva marina
di Bambung per un’esperienza di ecoturismo all’interno del parco naturale. Al
confine con la modernità, essendo un luogo di guaritori tradizionali è possibile
incontrare anche figure che svolgono un ruolo preminente nella vita di comunità come la Regina di Sipo.
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Martedì 20/2 - Joal Fadiouth - Dakar
Di fronte a Joal, l’isola di Fadiouth, raggiungibile tramite la passerella in legno di 800 mt è costituita da un
accumulo di conchiglie che si sono depositate nel corso dei secoli, passeggiando lungo le sue stradine, si
scoprono le bellezze di Fadiouth e il consiglio degli anziani, che si tiene regolarmente per regolare la vita
del villaggio in cui musulmani e cristiani vivono in totale armonia.
Tra le curiosità troviamo i granai per il miglio su palafitte ed il cimitero delle conchiglie dove appunto
musulmani e cristiani sono sepolti uno accanto all’altro.
Nel pomeriggio proseguimento per Dakar. Pernottamento in Hotel.

Mercoledì 21/2 - Dakar
Visita della città e ai luoghi d’interesse musicale ed artistico. Pomeriggio per gli ultimi acquisti ai mercati
tradizionali o relax in spiaggia, cena e trasferimento in aeroporto per la partenza.
Hotel in day use a pagamento su richiesta.
Fine del viaggio.
N.B.: Per chi è interessato solo al festival c’è la possibilità di fare 15 giorni.
_______________________________________________________________________________________

Lo spirito del viaggio è quello di condividere ed interagire con le persone e le loro usanze, un
viaggio per chi pensa che la diversità sia una ricchezza e non una cosa di cui avere timore.
_______________________________________________________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE PER IL SOGGIORNO COMPLETO:
- Per 2 persone 2.450,00 euro
- Per 3 persone 2.350,00 euro
- Per 4 persone 2.250,00 euro
- Per 5 persone 2.100,00 euro
- Per 6 persone 2.000,00 euro
La quota comprende:
- Quota d'iscrizione soci (per partecipare al viaggio è necessario essere iscritti all'associazione – 10 €).
- Guida parlante italiano;
- Pasti (spesso mangeremo presso famiglie del posto) e pernottamenti presso le strutture locali;
- Trasporti via terra con mezzi locali privati, con guida e autista;
Non sono compresi:
Le bevande ai pasti, voli, tasse, assicurazioni, visti (circa 35 euro) battello per Casamance (circa 50 euro),
barche private per l’arcipelago Bijagos (viene calcolato sul numero di occupanti
direttamente in loco), l’hotel in day use su richiesta a Dakar il 21/2, i fuori programma, spese personali e
tutto quanto non espressamente indicato.
- Le quote di partecipazione possono essere suscettibili di modifiche anche a causa di cambi
valutari, tariffe, tasse e carburante.
- Si precisa che il programma di viaggio può̀ subire variazioni e l’ordine delle visite può cambiare.
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________________________________________________________________________________
VOLI AEREI e ASSICURAZIONI sono in “FAI DA TE”
Visto per il Gambia da fare alla frontiera con il Senegal.
PER IL VISTO GUINEA BISSAU PER TURISMO:
• Vaccinazione febbre gialla (obbligatoria in frontiera Guinea Bissau)
• Piano voli
• Passaporto con validità 6 mesi
• 2 foto
• 2 moduli
• Diritto consolare Euro 30 con rilascio in 7 gg. (possibilità procedura d'urgenza) per 30 gg. di
soggiorno
• Tempo di rilascio 7 gg. c.a.
CONSOLATO DELLA GUINEA BISSAU A ROMA
Indirizzo: via Nomentana 222 - 00162 Roma Telefono: 06 86322833
P.S. Per chi non facesse in tempo a partire già munito di visto ci sarebbe la possibilità di richiederlo
a Zinguinchor in Casamance, presentando i documenti sopra indicati, solitamente viene rilasciato in
giornata. Vedi anche informazioni relative sotto indicate alla voce Scheda Paese.
________________________________________________________________________________
DOCUMENTI:
- PASSAPORTO ORIGINALE: Controllare con buon anticipo che il passaporto abbia una validità̀
di almeno 6 mesi dalla data di partenza. In caso contrario recarsi in questura oppure negli uffici
postali abilitati e provvedere al rinnovo del passaporto.
- VISTI (vedi sopra specificato)
- BIGLIETTI AEREO (TIKETS ELETTRONICO)
- CARTA VACCINAZIONI (se si fanno meglio l’elenco dei vaccini effettuati);
- CARTA DI CREDITO E/O BANCOMAT PER IL PRELIEVO ALL' ESTERO PER CHI VUOLE
PORTARLE (esempio VISA, MASTERCARD, CIRRUS)
- CONTANTI secondo le necessità. Si può pagare tutto in Euro pertanto non importa provvedere a cambi
valuta in dollari o altro partendo dall’Italia.
Solitamente la cifra che i ns. viaggiatori destinano per le spese personali si aggira sui 300 euro.
ATTENZIONE: Si consiglia di fare prima di partire due fotocopie dei documenti: una copia da
lasciare a casa e una da portare in viaggio avendo la certezza di tenerla separata dagli originali in
modo da prevenire eventuali smarrimenti e/o furti.
FARMACIA E IGIENE
Per coloro che seguono delle cure procurarsi le abituali medicine per un lasso di tempo non
inferiore alla durata del viaggio. A queste aggiungere: - antibiotici ad ampio spettro; antinfiammatori; - antidolorifici; - antidiarroici; - fermenti lattici; - Disinfettante;
________________________________________________________________________________
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria in Senegal e in Gambia, ma l'ufficio d'igiene italiano previo parere
medico consiglia: profilassi antimalarica (Lariam, Malarone, altri), febbre gialla (VACCINAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA GUINEA BISSAU), antitifica, antitetanica, epatite A e B, da effettuarsi
con molto anticipo alla data di partenza.
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Per chi segue omeopatia-naturopatia rivolgersi al proprio specialista per i rimedi specifici.
Per evitare le punture delle zanzare si consiglia di indossare abiti chiari, applicare repellenti cutanei
sulle zone scoperte, usare le zanzariere sul letto e accendere il ventilatore, mettere nell'ambiente un
diffusore insetticida, specie dal crepuscolo all'alba.
BAGAGLIO
Si consiglia di preferire l’utilizzo di borsoni in quanto più facilmente gestibili nei bagagliai dei
mezzi di trasporto. Nel bagaglio a mano mettere sempre un cambio in caso di smarrimento della
valigia.
COSA PORTARE:
- Marsupio o porta documenti;
- pantaloni o gonne leggere, camicie a manica lunga e magliette;
- pantaloncini corti e canottiere in zone turistiche balneari non in centri urbani;
- Un paio di scarpe da tennis comode o un paio di sandali;
- Asciugamani da bagno e beauty con l’occorrente personale;
- Giacca anti pioggia comoda da poter essere piegata e tenuta nello zainetto;
- Cappellino protettivo per il sole e occhiali da sole;
- Costume da bagno;
- Crema protettiva solare;
- Spray o altri tipi di repellenti antizanzare;
- dormire sempre protetti dalle zanzariere e utilizzare il ventilatore;
- Pila e/o torcia in caso di mancanza di corrente elettrica.
- Chi vuole puo’ portare il sacco a lenzuolo.
________________________________________________________________________________
SE NON MI RECAPITANO LA VALIGIA IN AEROPORTO?
Nel caso in cui la compagnia aerea non vi recapiti la vostra valigia occorre:
- andare subito all’ufficio aeroportuale addetto allo smarrimento bagagli per compilare la rispettiva
denuncia (P.I.R. – Property Irregularity Report) e farsi dare il documento originale;
- poiché dipende da caso a caso, chiamare subito la compagnia aerea per accertarsi dei tempi entro
cui è possibile presentare la lettera di reclamo con la richiesta di risarcimento;
MEGLIO FARSI UNA FOTOCOPIA DI TUTTO IL MATERIALE RICEVUTO
- se la valigia non viene consegnata entro 12 ore dall’arrivo all’aeroporto di destinazione, se in
possesso dell’assicurazione occorre chiamare il numero indicato nella stessa per informarli
dell’accaduto.
- TENERE TUTTI GLI SCONTRINI DEGLI EVENTUALI ACQUISTI SOSTENUTI FINO
ALL’ARRIVO DELLA VALIGIA ALTRIMENTI NON SARÀ POSSIBILE OTTENERE IL
RIMBORSO.
- una volta rientrati in Italia, se la risposta della compagnia aerea alla richiesta di rimborso è
negativa, inviare tutto il materiale indicato nella polizza alla casa assicuratrice tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.
________________________________________________________________________________
SCHEDA PAESE SENEGAL
Capitale: Dakar (2.500.000 abitanti)
Estensione: 196.764 Kmq
Abitanti: 14.000.000
Ordinamento Stato: Repubblica Presidenziale
Religione: musulmana, con minoranze animiste e cristiane.
Moneta: CFA (1 Euro = 655,96 Cfa) è largamente accettato l'Euro, meno i dollari USA e le altre
valute straniere. Percentuale di cambio valuta 2%.
Lingua: ufficiale il francese. Nazionali: Wolof, sérère, diola, soninké, pular, mandingue, bainouk e
balante. Fuso orario rispetto all’Italia: -1 ora. ora legale: -2 ore
Visto: Per entrare nel paese non piu’ necessario il visto.
Tasse d’ingresso: Nessuna. Di soggiorno: Nessuna. in partenza: Nessuna.
Telefono: Sono molto diffusi i telephone center da cui si può̀ telefonare a tariffe più̀ ’ economiche.
Rete fissa dall’Italia al Senegal: è necessario comporre il prefisso 00221. Dal Senegal all’Italia: è’
necessario comporre il prefisso 0039.
Rete mobile TIM: Servizio GSM 900, e sms coperti da Sentel e Sonatel-Senegal. Vodafone:
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Servizio GSM 900, e sms coperti da Sentel e Sonatel-Senegal. Tre: Servizio non coperto. WIND:
Servizio GSM 900, e sms coperti da Sentel e Sonatel-Senegal.
Clima: subtropicale, la temperatura in prossimità della costa varia da 19° a 28°C nella stagione
secca (il nostro inverno) e da 24° a 32°C durante l’hivernage (la nostra estate) con possibili
precipitazioni al sud (Casamance) durante quest’ultima stagione. Consultare i siti Meteo online per
visualizzare le temperature prima della partenza. Indirizzi utili: Ambasciata Italiana in Senegal Rue
Alpha Achamiyou Tall Dakar BP 348,C.P. 18524
Tel. 00221.338892636 - Fax 00221.338217580 orari da lun. a ven. dalle 8,15 alle 15,30 (ora locale).
Ambasciata Senegalese in Italia: AMBASCIATA DEL SENEGAL A ROMA
Indirizzo: Via Antonio Stoppani, 7/I - 00197 Roma Telefono: 06 6872381 Fax: 06 68219294
E-mail: ambasenequiri@tiscali.it CONSOLATO DEL SENEGAL A MILANO Indirizzo: Via
Legioni Romane, 5 - 20135 Milano Telefono: 02 41540073 Fax: 02 41549843
Costo della vita: medio per gli standard occidentali.
Cucina: Piatto nazionale è il Thiebudieun (riso al pesce con verdure), Yassa (piatto unico di riso con
pollo al timo, lime, cipolle e verdure). Si mangia molto pesce fresco, riso e frutta.
Bevande: thè verde, alla menta, Karkadè e Ginger.
Frutta esotica: mango, papaia, cocco, banane, ananas, frutto della passione, ecc...
Elettricità: 220V, non occorre adattatore per la corrente elettrica;
________________________________________________________________________________
SCHEDA PAESE GUINEA BISSAU
Capitale: BISSAU
Popolazione: 1.600.000 circa.
Superficie: 36.125 Km2
Fuso orario: -1h rispetto all'Italia; -2h quando in Italia vige l'ora legale.
Lingue: portoghese (ufficiale), creolo ed altre lingue autoctone
Religioni: musulmani 45%, cristiani 5%, animisti 50%
Moneta: Franco CFA
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00245
Telefonia: rete cellulare presente nell'80% del paese.
Clima: Tropicale. I mesi più caldi sono maggio e ottobre (32°-38°); durante la stagione delle
piogge, da luglio a settembre, le temperature sono leggermente più basse e l’umidità è del 90%; il
periodo caldo secco (29° - 33°) va da novembre a marzo.
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno tre mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
Visto d’ingresso: necessario, da richiedere presso le competenti Autorità diplomatico/consolari
straniere in Italia. Non è possibile ottenere il visto direttamente all’arrivo nel Paese, mentre è
possibile ottenerlo in un Paese di transito, come ad esempio in Senegal (presso la locale
Rappresentanza diplomatica della Guinea Bissau, o presso l’aeroporto di Dakar), o anche presso la
frontiera con la regione della Casamance.
Vaccinazioni obbligatorie: febbre gialla
Formalità valutarie e doganali: è obbligatoria la dichiarazione di importazione della valuta di cui si
è in possesso; l’esportazione di valuta è ammessa nei limiti di quanto dichiarato in entrata con
autorizzazione del Ministero delle Finanze se superiore a € 2500; occorre produrre la distinta di
cambio.
Non è presente nel Paese un’Ambasciata italiana: competente è l’Ambasciata d'Italia a DAKAR
(SENEGAL):
Indirizzo: Rue Alpha Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348
Centralino Ambasciata: 00221 33 88 92 636 (collegato alla segreteria telefonica)
Fax: 00221 33 8217580
Cellulare di reperibilità: 00221 77 6381895 (attivo nelle ore di chiusura degli uffici per casi
d'emergenza) Telefono satellitare: 00870 764820827-8
e-mail: ambasciata.dakar@esteri.it
______________________________________________________________________________
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SCHEDA PAESE GAMBIA
Codice paese: GM
Capitale: BANJUL
Popolazione: 1.780.000 (stima 2009)
Superficie: 11.295 Km²
Fuso orario -1h rispetto all'Italia; -2h quando in Italia vige l'ora legale.
Lingue - Inglese (ufficiale), mandingo, wolof, peul e altre lingue autoctone.
Religione - Musulmana (90%), cristiana (9%), animista (1%)
Moneta - Dalasi (GMD) - 1euro = 55,95 Dalasi
Telefonia - Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00220
È presente la rete cellulare Gamsell e Africell, ambedue GSM. Il Roaming è molto costoso e di cattivo
funzionamento.
Non è presente nel Paese un'Ambasciata italiana. Competente è l'Ambasciata d'Italia a Dakar ( in Senegal): Rue
Alpha Hachamiyou Tall B.P. 348 D A K A R (Senegal) Tel. 00221 33 88 92 636
Documenti:
Necessario il passaporto con validità residua di sei mesi alla data di arrivo nel Paese. Per le eventuali modifiche
relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso
l'Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. Il visto d'ingresso
viene rilasciato all'arrivo in Aeroporto.
Sanità:
Le strutture sanitarie sono carenti, pertanto, si consiglia la sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria che copra
anche le spese per l'eventuale rimpatrio sanitario d'emergenza con aero-ambulanza o il trasferimento in altro Paese
del malato. Si consiglia, inoltre di bere unicamente acqua minerale, soprattutto nei villaggi e nelle aree isolate.
Sono consigliate, previo parere medico, le vaccinazioni contro l'epatite A e B, la febbre gialla e la meningite. La
profilassi antimalarica è consigliabile.

8

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
QUALORA DESIDERI ISCRIVERTI PUOI COMPILARE LA SCHEDA SOTTO RIPORTATA
NON IMPEGNATIVA E CONTATTARCI PER LE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE AL
SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: info@chiamasenegal.it
SCHEDA D’ISCRIZIONE FAC SIMILE VIAGGIO SOCIO SENEGAL
in caso di compilazione manuale si prega di scrivere in stampatello maiuscolo leggibile.

Dati anagrafici come da passaporto:
COGNOME: ………………………………………………………………………..
NOME: ……………………………………………………………………………..
Indirizzo completo: …………………………………………………………………
data di nascita: …………………
professione: ……………………………………………………….…….
tel. ab.: ………………………………………………………….……….
cellulare: ………………………………………………………..……….
e.mail: …………………………………………………………………...
Cod. Fiscale: …………………………………………………………….
N. Passaporto: ………………………………
Data scadenza: ……………………….
DATA PARTENZA VIAGGIO: ……………………
Quota individuale di partecipazione: ………………………….
Con la compilazione della presente scheda intendo prenotarmi per il viaggio, di cui dichiaro di aver preso
visione e di accettare.
Organizzazione tecnica del viaggio l'Associazione ChiAma il Senegal viaggi e turismo responsabile di
ChiAma l’Africa si occupa di facilitare il viaggio dei propri soci mettendo a disposizione un mediatore
culturale, nonché accompagnatore, che favorirà i contatti con organizzazioni sociali e culturali del paese per
la realizzazione del programma di massima visionato.
Firma del viaggiatore (leggibile) ……………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trattamento dei dati personali:
Ai sensi degli art.10 e 11 della legge 675/96, i dati fornitici attraverso questa scheda saranno trattati in modo lecito su supporto informatico secondo
correttezza e adottando ogni misura idonea a garantirne la massima riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti se non per quanto richiesto per
l’ottenimento di visti, permessi e autorizzazioni necessarie per la realizzazione del viaggio prenotato. I partecipanti sottoscrivendo la presente scheda danno il
consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti per le finalità e con le modalità sopraindicate
Firma (leggibile)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associazione Chiama il Senegal – viaggi e Turismo Responsabile di Chiama l’Africa
via Cavour, 37 - 40026 Imola (BO). Tel. Alex 339.1377237 – 351.0809985
e.mail info@chiamasenegal.it
web: www.chiamasenegal.it
C.F. 90040860372 - Num Iscr. Prov BO Det n. 494289
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