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Dal 21 novembre al 1 dicembre 2018 
  

 
 

 
 

 
Un viaggio per collaborare allo sviluppo socio-economico degli abitanti 
dei villaggi più disagiati tramite l’Associazione italiana MK Onlus ed il 

partenariato dei Lions locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IILL  VVIIAAGGGGIIOO  DDEELLLL’’EEMMOOZZIIOONNEE    

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo 
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Il viaggio dell’emozione! 

Burkina Faso, 
 la terra degli uomini integri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio nella profonda Africa, il Burkina Faso si visita come immersi in 
una leggenda piena di riti, di tradizioni e di luoghi unici. Il Burkina Faso è 

uno dei paesi più poveri del mondo, e nonostante la sofferenza quotidiana di 
questo popolo, è stupefacente constatare con quale serenità e gioia i 

burkinabè affrontano la loro giornata.  
 

Avviciniamoci con lo spirito di chi ha qualcosa da imparare e da ricevere.  
 

Una quota del viaggio (50 euro) verrà devoluta all’associazione MOISE e 
con ciò contribuiremo ad alleviare il pesante lavoro delle donne soprattutto 
per il trasporto dell’acqua. L’associazione insegnerà ai ragazzi del posto il 

lavoro del fabbro e a produrre una carriola con la predisposizione a 
contenere due o quattro taniche da acqua. Questo semplice gesto permetterà 
anche ai ragazzi giovani di provvedere al trasporto dell’acqua, sollevando le 

mamme da questo pesante lavoro. 
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Mercoledì 21 novembre 2018 
Incontro dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Bologna (su richiesta da altri 
aeroporti quali ad esempio: Milano, Venezia, Roma, Bari, Catania) e partenza con volo 
di linea Air France per Parigi - Aeroporto Charles de Gaulle. Alle ore 13.15 partenza di 
tutti i partecipanti da Parigi per Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. All’arrivo, 
previsto per le 17.55, dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento con 
pullman riservato al Centro CAMI. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.   
 

 
Giovedì 22 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, partenza per Ziniaré  (1 ora di 
viaggio) e visita al locale orfanotrofio (circa 70 bambini fino ai 
10 anni) con annesso infermeria e dispensario.  Pranzo in 
convento. Breve trasferimento a Laongo e visita alle 
“Sculture in  granito”; è un grande museo a cielo aperto nel 
cuore della savana burkinabé. Ogni due anni gli artisti 
stranieri e locali si incontrano a Laongo per continuare ad 

aggiungere sculture al giardino in granito. Rientro nella capitale per la cena e 
pernottamento. 

 
Venerdì 23 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, partenza verso Boussé. Sosta alla scuola di Lalle Yactenga 
per vedere un pozzo nuovo ed uno vecchio, un orto didattico con irrigazione goccia a 
goccia ed incontrare donne e giovani locali. Si prosegue per Koudougou. Sosta presso i 
villaggi di Siglé e di Kindi, dove si incontreranno le popolazione dei due villaggi, che 
presenteranno il risultato ottenuto con un primo corso di alfabetizzazione a 30 ragazze 
e donne analfabete ed il successivo apprendimento di un lavoro come tessitrici o sarte. 
Per continuare la partecipazione al secondo corso verranno donate le lampade solari 
affinchè possano studiare anche dopo il tramonto. Pranzo al sacco. Arrivo a 
Koudougou, un dipartimento del Burkina Faso classificato come città, capoluogo della 
provincia di Boulkiemdé, facente parte della Regione del Centro-Ovest. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.   

 
Sabato 24 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, breve visita alla 
sede dell’Associazione MOISE per vedere 
come si produce il sapone con il burro di 
Karité ed incontro con il Presidente per 
conoscere l’ obbiettivo dell’Associazione, che 
è quello di rimanere a vivere nella propria 
terra di appartenenza, senza paternalismo, 
ma con partenariati. Trasferimento a Sabou e visita all’ospedale Massimiliano Kolbe e 
donazione di lampade solari per le neo-mamme affinchè possano accudire con 
precisione al neonato anche nelle loro capanne senza luce elettrica. Pranzo nella 
comunità dei Frati Francescani. Nel pomeriggio trasferimento a Toegà dove è stato 
realizzato un orto prototipo che può anche servire da formazione per ragazzi che 
vogliono imparare a fare gli orticoltori. Al rientro, breve visita al centro città e alla 
cattedrale di Sant’Agostino con partecipazione (facoltativa) alla S. Messa serale. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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Domenica 25 novembre 2018 

Dopo la prima colazione, partenza 
per Bobo-Dioulasso. Arrivo 
all’hotel e sistemazione nelle 
camere, pranzo. Nel primo 
pomeriggio visita al centro storico 
di Bobo-Dioulasso: bella città 
africana, è la più verde delle città 
del Burkina Faso. Numerosi 
quartieri hanno mantenuto 
un’atmosfera coloniale, la stazione 
ferroviaria è in stile neo-moresco, 

in contrasto con la vecchia moschea costruita nel 1893, che è in fango con le tipiche 
torri infilzate da bastoni di legno, mentre i quartieri limitrofi sono in puro stile sudanese. 
Nel 1891 l’esploratore francese Crozat, descrivendo il ruolo commerciale di Bobo, 
scriveva: “Le carovane del sud vi portano le noci di cola e i tessuti, quelle del nord vi 
arrivano cariche di sale, quelle dell’est vi portano utensili in ferro e le perline di vetro, 
mentre l’oro arriva dal paese dei Lobi”. Bobo è anche crocevia d’arte e di musica. 
Durante il giorno gli antiquari offrono begli esemplari di maschere in legno: farfalle, gufi, 
caimani, sole.... Gli ampi viali fiancheggiati da alberi di mango, gli edifici in stile 
coloniale sudanese e la ricca miscela di persone gli donano un fascino tutto suo. Un 
veloce passaggio dal mercato e rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 26 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, visita al nuovo Centro per l’infanzia Avenir 1 costruito da MK 
Onlus con un lascito testamentario presso il villaggio di Tondogosso; in tarda mattinata 
trasferimento al Centro per l’infanzia Avenir 2. Questo sarà un momento molto 
importante per la popolazione del villaggio di Koundimi, perché verrà inaugurato 
“Ufficialmente” il Centro per l’Infanzia Avenir 2 con pozzo, orto, infermeria. Si prevede la 
presenza di rappresentanti Lions del Burkina Faso e della Società Civile per i loro 
saluti. Nel tardi pomeriggio  rientro a Bobo-Dioulasso. Cena e pernottamento.  
 
 
Martedì 27 novembre 2018 

Dopo la prima colazione, partenza verso la 
regione di Banfora caratterizzata da 
affascinanti paesaggi. Attraverseremo 
grandi piantagioni di canna da zucchero per 
arrivare alle cascate di Kerfiguela, che vi 
regaleranno l’occasione di un piccolo tuffo 
rinfrescante, sempre apprezzato nel clima 
arido della savana. A seguire un giro in 
piroga fra le ninfee del lago di Tengrelà per 

osservare gli ippopotami. All’arrivo assegnazione delle camere e pranzo a Banfora 
presso l'Hotel. Nel pomeriggio una passeggiata al Grand  Marché e escursione 
facoltativa alle vicine tipiche formazioni geologiche Domes de Fabedougoue, nel cuore 
di un paesaggio fantastico, l’acqua e il vento hanno modellato le rocce a forma di 
cupola offrendo così uno spettacolo curioso della valle sottostante. Rientro, cena e 
pernottamento.  
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Mercoledì 28 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, partenza per il ritorno a Ouagadougou. Pranzo al sacco lungo 
il percorso. Nelle vicinanze di Ouaga, dopo aver passato Sabou, breve sosta a Bazoulé 
per vedere i 150 coccodrilli sacri. Questo luogo è famoso per essere la terra 
dei coccodrilli: strano, ma vero sono  innocui. Qui, circa 150 rettili sono perfettamente 
integrati nella comunità. Adulti e bambini giocano con loro, li accarezzano e cavalcano 
sulla schiena per impressionare i turisti. 
I coccodrilli sacri di Sabou vivono in uno stagno da secoli a nord di Sabou. Per aver 
salvato la vita dei loro antenati cacciatori i discendenti della famiglia Kabore e l’intero 
villaggio di Sabou da allora li venerano. 
Rientro al Centro CAMI, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 29 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, partenza per il centro di Ouaga per 
raggiungere l’orfanotrofio “Hotel Maternel” che ospita più di 70 
bambini orfani, di cui una parte neonati. Visita alla nuova sede 
del S.te Marie de Balkuy realizzata da Padre Robert per ospitare 
un CREN (Centro di Rialimentazione di Bambini Denutriti). Dopo 
il pranzo, visita all’Ospedale Paul VI° presso il quale i Lions 

Italiani sono impegnati alla realizzazione del Centro trasfusionale. Cena al ristorante 
“italiano” La Rosa dei venti. Rientro al CAMI e pernottamento.  
 
Venerdì 30 novembre 2018 
Dopo la prima colazione, mattinata al grande Villaggio Artigianale di Ouaga insieme agli 
artigiani del commercio equo e solidale, per meglio capire la filosofia di questo tipo di 
commercio, conoscere come lavorano (batik, legno, oro, bronzo, bogolan...) e 
avvicinarsi all’arte africana; nel tardi pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Parigi con il volo delle ore 23.45. 
 
Sabato 1 dicembre 2018 
Arrivo a Parigi Aeroporto Charles de Gaulle previsto per le ore 06.15 e successivo 
proseguimento per Bologna con arrivo alle ore 09.40. 
Fine dei servizi.  

 
N.B. : 
- in alcune giornate i pranzi e le cene possono essere occasione di incontro con i Lions 
locali e con i referenti organizzativi dei progetti in corso. 
- Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi indipendenti da Viaggi 
Fortuna, pur mantenendo inalterate le visite previste. 
 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia   € 970,00  
(quota calcolata sulla base di 20 partecipanti paganti) 

 
Tasse aeroportuali (da confermare all’emissione dei biglietti)   € 320,00 
Assicurazione sanitaria integrativa e annullamento viaggio – facoltativa da richiedere al 
momento dell’iscrizione 
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La quota comprende:  

 Volo di linea AF via Parigi per Ouagadougou a/r 
 Pullman con autista per tutta la durata del tour 
 4 pernottamenti a Ouagadougou 
 2 pernottamenti a Koudougou 
 2 pernottamenti a Bobo-Dioulasso 
 1 pernottamento a Banfora 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 Guida al seguito per tutto il tour 
 Tutte le escursioni guidate come da programma 
 Assicurazione medico e bagaglio 

 
 La quota non comprende: 

 Tutti i pasti e le bevande non espressamente indicati nel programma 
 Gli ingressi 
 Tutto quando non indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Per informazioni:   
 Segreteria MK Lab – mklab@mkonlus.org   
 Lions Diversi Luciano – 335 6480050 – dl.diversi@gmail.com 

 
Organizzazione tecnica e prenotazioni : 

Viaggi Fortuna - Tel. 0543 800011- 0543 459511 - nparola@viaggifortuna.it 
 

All’atto della prenotazione viene richiesto il versamento  
di euro 350,00 di acconto.  

Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
 
 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO 
Le penali in caso di annullamento sono le seguenti (il calcolo dei giorni non include quello del 

recesso,  la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo a quello di inizio del 
viaggio): 

- 20% fino a 45 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali 
assicurazioni; 

- 40% da 44 a 20 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali 
assicurazioni; 

- 75% da 19 a 08 gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali 
assicurazioni; 

- 100% da 7 a 0  gg lavorativi prima della partenza più spese di apertura pratica ed eventuali 
assicurazioni; 

 
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei previsti documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di 
interrompere il viaggio o soggiorno. 

 
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate 

sulla disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo. 
Organizzazione Tecnica VIAGGI E TURISMO FORTUNA S.R.L. –Autorizzazione Provincia di 

Forlì n. 14101; Unipol Assicurazioni – Bologna Polizza nr. 7/2930/319/40126079-  Ramo Agenzie 
Sicure Emilia Romagna  
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