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GHANA e 
SÃO TOMÉ  

6-12 novembre 2022 
(7 giorni - 6 notti) 

 

    
 

 
PROGRAMMA AGGIORNATO 

 
Day 0 – sabato 5 novembre FIRENZE-LISBONA  
TP879 FLR 12:10 > 14:10  
Partenze anche da Milano. Pernottamento all’Hotel Star Inn Lisbon Airport non incluso. 
 
Day 1 – domenica 6 novembre LISBONA-ACCRA 
Partenza con voli TAP per Accra. Pasti a bordo. 
TP 1527  LIS 09:35 > 15:10 
INIZIO DEI SERVIZI 
15.10 Arrivo ad Accra, disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida parlante italiano, partenza con bus riservato verso il centro della capitale. Visita 
all’Osu Castle (Christiansborg) - del XII Secolo ed ex sede del governo ghanese, originariamente costruito 
dai danesi - quindi attraversamento di Indipendent Square, la seconda piazza più grande al mondo, superata 
solo da Piazza Tienanmen a Pechino, poi il Mausoleo di Kwame Nkrumah - primo Presidente del Paese – 
per finire a Jamestown, il nucleo originario di Accra. 
A fine pomeriggio trasferimento al La Palm Royal Beach Hotel.  
Check-in all’hotel. Cena e pernottamento. 
 
Day 2 – lunedì 7 novembre ACCRA – EDIFICI ASHANTI - KUMASI  
Prima colazione. 
Dopo colazione partenza per Kumasi.  Seguendo la statale n.6 ci addentreremo nel nord del Paese.  
Arrivati a Kumasi, la seconda città del Paese, soprannominata anche “La città giardino” grazie alle 
numerose specie di fiori e piante che crescono nella zona,  visiteremo i bellissimi edifici tradizionali Ashanti, 
riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, incluso il bellissimo Asemaso Traditional Shrine. 
Pranzo in ristorante locale. 
A seguire visita al Manhyia Palace - sede del Regno degli Ashanti. Quindi visiteremo il Kumasi Cultural 
Centre, che offre un buon resoconto della ricca cultura ghanese a testimonianza dell'eminente passato del 
regno Ashanti. Ospita anche il Museo del Giubileo di Prempeh II, grande re ashanti. Tra le esposizioni ci 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A6
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sono reperti relativi al re, inclusi l'abbigliamento da guerra, abiti cerimoniali, gioielli, amuleti protettivi, 
equipaggiamento personale per il bagno e la cena, mobili, insegne reali e alcuni pesi in ottone pregiato per 
pesare l'oro. Costruito per assomigliare alla casa di un capo Ashanti, ha un cortile davanti e pareti adornate 
con simboli tradizionali scolpiti. 
Sistemazione al Lancaster Hotel (ex Golden Tulip) e tempo per rinfrescarsi. 
Cena e pernottamento. 
 
Day 3 – martedì 8 novembre KUMASI – CAPE COST  
Prima colazione. 
Mattinata in auto attraverso Kumasi. Visita del luogo storico dove si trova la spada nella roccia di Okomfo 
Anokye, un leggendario sacerdote che visse 300 anni. 
A seguire partenza per la Regione Centrale, attraversando bellissimi scenari e foreste. Arriveremo a Cape 
Cost sul Golfo di Guinea dove pranzeremo presso la Kokodo Guest House. 
Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Cape Coast, costruito dagli inglesi nel 1665 e servito come castello 
per gli schiavi per più di 200 anni, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco, unitamente al suo Museo 
Storico dell’Africa Occidentale.  
Concluderemo la giornata con una passeggiata al Castello Elmina, fondato dai portoghesi nel 1482. 
Sistemazione al Ridge Royal Hotel e tempo per rinfrescarsi. 
Cena e pernottamento. 
 
Day 4 – mercoledì 9 novembre CAPE COAST – ACCRA- SÃO TOMÉ 
Prima colazione. 
Partenza per Accra. Seguendo la costa  del Golfo di Guinea passeremo di fronte  ad altre strutture storiche 
come Fort Patience. 
Pranzo lungo il percorso. 
Trasferimento all’Aeroporto per il volo TAP per São Tomé. 
TP 1527  ACC 16:10 > TMS 17:55 
 
Arrivo a São Tomé e Principe, questo sconosciuto e affascinante Paese, dichiarato Riserva Mondiale della 
Biosfera dall’UNESCO. 
Disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento riservato all’Omali Lodge. 
Cena e pernottamento. 
 
Day 5 – giovedì 10 novembre ACCRA - SÃO TOMÉ 
Prima colazione. 
Inizieremo la mattinata cominciando a visitare São Tomé, l’isola più grande. 
Tour del Sud 
-Santana, con il suo fiume Abade dove vedremo le donne che lavano i panni;  
-la Piantagione di Cacao di Agua Izé, dove vedremo la sua bellissima architettura coloniale;  
-la Boca de Inferno, dove le onde si fanno strada in uno stretto burrone che conduce a una grotta con un buco 
nel tetto e creano una cascata d'acqua che spara in aria; 
-le Spiagge delle Sette Onde e di Micondó; 
-il villaggio di Angolares, con la sua etnia di pescatori; 
-Pico Cao Grande, una spettacolare roccia vulcanica che sale fino a 660 metri sopra il livello del mare; 
-Porto Alegre, il villaggio più a sud del Paese, con la paradisiaca spiaggia di Inhame Beach; 
Pranzo in ristorante locale. 
Poi ci imbarcheremo su un traghetto per arrivare a Isola das Rocas, un isolotto di 3 kmq a soli 2 km da São 
Tomé, dove si trova la linea in cui attraversa l'Equatore!  
All’Equatore, nel punto esatto, si trova un monumento realizzato in onore del geografo e cartografo Gago 
Coutinho, che dimostrò il passaggio della Linea sull'isolotto, tra il 1915 e il 1918. 
Andare a Rolas è vivere un'esperienza unica, di avere un piede nell'Emisfero Nord e uno nell'Emisfero 
Sud, ma anche sentirsi al centro del mondo, esattamente a 0 ° di latitudine! 
Tempo a disposizione. 
Riprenderemo quindi nuovamente il traghetto per il rientro in Hotel. 
Tempo per rinfrescarsi. 
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Cena e pernottamento all’Omali Lodge. 
 
Day 6 – venerdì 11 novembre SÃO TOMÉ 
Prima colazione. 
Tour del Nord. 
-il villaggio di pescatori di Pantufo, nel percorso verso la Capitale, costeggiando la costa ammirando 
incredibili panorami e la semplice vita della popolazione; 
-la Capitale São Tomé, dove godremo della bellissima architettura coloniale della città, visiteremo il famoso 
Mercato cittadino, il Museo nazionale, la Cattedrale -la più antica tra i Paesi dell'Africa sub-sahariana: 
- la Roça di Boa Entrada, per ammirare le vecchie architetture di una piantagione coloniale; 
- la Spiaggia Fernão Dias, dove vedremo lo storico “Monumento agli eroi della Madrepatria” massacrati nel 
1953 dalle truppe coloniali portoghesi; 
-la Roça Agostinho Neto, una delle più grandi piantagioni di cacao; 
-la Spiaggia della Laguna Blu, che è il luogo migliore per lo snorkeling dell'isola e dove sarà possibile fare il 
bagno e, portandosi l’attrezzatura, fare appunto un piacevole snorkeling; 
- Pranzo nella città di Guadalupe, con opportunità, se disponibile, di mangiare anche il “Santola”, un grande 
granchio marino; 
-il Villaggio di Neves, il più antico dell’isola e adesso il più grande villaggio di pescatori del Paese; 
-il Monumento di Anambò, una bella colonna che si trova nel punto in cui i portoghesi scoprirono per la 
prima volta l'isola di São Tomé; 
-il famoso Tunnel di Santa Caterina. 
Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Day 7- sabato 12 novembre SÃO TOMÉ 
Prima colazione. 
La camera è a disposizione fino alle 14:00. 
Giornata libera per visita del centro storico o relax in spiaggia.  
Possibilità di visitare centro artistico. 
Trasferimento riservato all’aeroporto per il volo notturno. 
FINE DEI SERVIZI.  
Disbrigo delle formalità doganali. 
Volo TAP di rientro con cena a bordo. 
TP 1532    TMS 22:00 > LIS 04:40 + 1 
 
 Day 8 – domenica 13 novembre LISBONA - ITALIA 
Colazione a bordo. 
Arrivo a Lisbona e proseguimento con il volo per Italia.  
TP 878    LIS 07:35 > FLR 11:25  
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LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimenti da e per aeroporto con guida parlante italiano/inglese. 
• Sistemazione in camere doppie. 
• Trattamento di pensione completa come da programma, 1 acqua e 1 soft drink inclusi a pasto. 
• Trasporto in bus riservato. 
• Tutte le escursioni, le visite e tutti gli ingressi, come da programma. 
• Guida parlante italiano/inglese durante tutto il viaggio, sia in Ghana che a São Tomé. 
• Due bottiglie di acqua per persona al giorno sul bus. 
• Facchinaggio. 
• Procedure necessarie (Visa Support) per l’ottenimento del Visto per il Ghana 
• Accompagnatore Travel Academy. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Voli internazionali da e per l’Italia, che ogni partecipante provvederà a prenotarsi individualmente. 
• Eventuale pernottamento all’aeroporto di Lisbona in andata. 
• Bevande alcoliche e caffè espresso durante i pasti. 
• Supplemento camera singola.  
• Assicurazione facoltativa medico-bagaglio-annullamento. 
• Assicurazione facoltativa annullamento volo internazionale. 
• Visto d’ingresso in Ghana, da richiedere presso il Consolato. 
• Eventuali permessi per foto e video professionali. 
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”. 

 
 
 
HOTEL  
- ACCRA   La Palm Royal Beach Hotel   4*  ottimo resort urbano 
- KUMASI   Lancaster Kumasi (ex Golden Tulip)  4*  il migliore hotel in città 
- CAPE COAST  Ridge Royal Hotel    3*  il migliore hotel in città 
- SÃO TOMÉ   Omali Lodge     5*  il migliore resort di Sao Tome, sul mare 
 
VISTI, VACCINAZIONI E COVID 
Per il Ghana è richiesto il visto e per entrambi i Paesi la vaccinazione per la febbre gialla. Gli adempimenti in 
materia di Covid saranno quelli in vigore al momento del viaggio. 


