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EXPERIENCE

Nel leggendario Corno d’Africa, saremo tra i primi a viaggiare di
nuovo in Somalia! Lo faremo seguendo un itinerario completo,
che ci porterà nelle pieghe della storia antica e recente di questo
paese splendido, ma martoriato negli ultimi decenni da guerre e
lotte intestine. Dalla capitale Mogadiscio, mitico mosaico di
popoli e culture nel corso dei secoli, voleremo a Kismayo, la città
del sud tra dune, fiumi e rigogliose oasi, fino a oggi un autentico
tabù per i viaggiatori. In Somaliland, repubblica separatasi nel
1991, scopriremo le pitture rupestri di Laas Geel, vera perla del
neolitico, antiche tradizioni carovaniere e spiagge incontaminate

IL TOCCO BHS

Oltre il Somaliland, lo ‘stato che non esiste’ democratico e sicuro
(ma non riconosciuto dalla comunità internazionale), torneremo
a esplorare il sud della Somalia, facendo base a Mogadiscio, una
delle capitali più storiche e affascinanti di tutta l’Africa. Florido
porto medievale sull’oceano Indiano, meta ambita dai coloni
italiani nei primi del ‘900, «ostaggio» del fondamentalismo negli
ultimi 30 anni: scopriremo le mille sfaccettature di Mogadiscio,
dal turbinio caotico del mercato del pesce, il più bello d’Africa,
alle cicatrici della guerra nel centro storico di Bakaara e Hamar
Weyne, allo splendore decadente dei lidi e del porto italiano

COME CI SPOSTIAMO

Voli interni, auto con driver locali

DOVE DORMIAMO

Alberghi



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Mogadiscio (1) 

Highlights

Spiaggia Lido, mercato di Hamar Weyne

Kismayo (1) 

Hargeisa (1) 

Mogadiscio (2)

Berbera (1)

Kismayo, Goobweyn, estuario del Juba, 
spiaggia di Kabora, mercato del pesce

Mercato dei cammelli, museo Saryan

Mercato del pesce,  faro, Jazeera, 
mercato di Bakaara, Mogadishu Mile

Hargeisa

Pitture rupestri di Laas Geel, Berbera, 
spiaggia di Batalale

Italia

Monte Sheikh
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Arrivo a Mogadiscio

DAY 1: partenza dall’Italia con voli con scalo per
Mogadiscio. Notte in volo

DAY 2: arrivo all’aeroporto di Mogadiscio, incontro con la
guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo e inizio della
visita della capitale della Somalia, una delle città più
affascinanti di tutta l’Africa. Visita del distretto di Hamar
Weyne, il più antico quartiere della città, e del suo caotico
mercato, dove vengono venduti e barattati frutta, carne e
verdure. Spostamento verso la grande spiaggia della città,
il Lido di Mogadiscio, già all’epoca uno dei luoghi di svago
preferiti dai coloni italiani, e ancora oggi meta favorita dai
giovani somali che si incontrano in spiaggia e si bagnano
nelle calde acque dell’oceano Indiano. Cena e serata a
Mogadiscio



Kismayo e Goobweyn

Mattina: spostamento verso l’aeroporto di Mogadiscio per
il volo per Kismayo, la città più grande del sud della
Somalia. Le regioni limitrofe a Kismayo sono note per i
campi di addestramento delle milizie Al Shaabab e sono
off-limits per i viaggiatori, ma oggi è possibile visitare la
città in relativa sicurezza. Spostamento di pochi km a nord
di Kismayo per la visita dell’antico villaggio di Goobweyn,
situato ai margini del parco nazionale di Kismayo alla foce
del fiume Jubba, le cui acque limacciose danno vita a una
rigogliosa e verdissima oasi di palme da cocco dove capre,
fenicotteri e cammelli trovano rifugio e sostentamento

Pomeriggio: rientro a Kismayo, visita della moschea e
check-in in hotel

Sera: cena e serata a Kismayo
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Kismayo e rientro a Mogadiscio

Mattina: sveglia presto e trasferimento verso le spiagge di
Kismayo per ammirare l’alba sull’oceano Indiano. Se
l’orario del volo lo consente, visita del mercato del pesce
di Kismayo, dove vengono vendute specie marine di ogni
tipo, dagli squali martello alle tartarughe. Spostamento in
aeroporto e volo interno per Mogadiscio

Pomeriggio: arrivo a Mogadiscio e pomeriggio dedicato
alle spiagge a sud della capitale, vicine all’aeroporto. Free
time tra le dune rosse della spiaggia di Jazeera, con
possibilità di effettuare un’escursione in barca o relax con
bagni nell’oceano Indiano. Trasferimento in città e checkin

Sera: cena e serata a Mogadiscio
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Mogadiscio

Mattina: in prima mattina, lo spettacolo del mercato del
pesce di Mogadiscio: nella splendida e decadente cornice
della quartiere della città vecchia di Hamar Weyne, a due
passi dalla moschea medievale e dal faro italiano, un
turbinio concitato di pescatori si destreggia tra i dedali del
porto portando a spalla enormi pesci spada, squali e altre
grandi specie pelagiche, dando vita a uno tra i mercati più
affascinante dell’Africa. Visita della spiaggia di Secondo
Lido cinta dai bastioni del faro italiano, costruito nel 1912
e ancora oggi simbolo della città

Pomeriggio: visite al monumento del Milite Ignoto e dei
luoghi del Mogadishu Mile, ripercorrendo gli eventi della
battaglia di Mogadiscio del 4 ottobre 1993, tra le forze
ONU guidate dagli USA e i miliziani somali, fino al mercato
di Bakaara, dove vennero abbattuti 2 elicotteri USA Black
Hawk (il famoso evento noto come «Black Hawk Down»)

Sera: cena e notte a Mogadiscio
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Arrivo in Somaliland: Hargeisa

Mattina: spostamento verso Mogadiscio per il volo per
Hargeisa, capitale del Somaliland. Stato indipendente non
riconosciuto dal 1991, separatosi dalla Somalia in seguito
alla guerra civile, il Somaliland occupa la parte nord del
Corno d’Africa, di fronte al golfo di Aden. A differenza
della caotica Somalia, il Somaliland ha istituzioni stabili e
democratiche, ed è aperto ai viaggiatori in sicurezza

Pomeriggio: visita del mercato di cammelli di Hargeisa, il

più importante dell’Africa orientale. Il commercio di
bestiame è il primo settore economico del Somaliland, e il
mercato è il cuore commerciale di Hargeisa. Visita del
museo Saryan, che raccoglie testimonianze storiche, dalla
preistoria a oggi, e etnografiche del Somaliland

Sera: cena e serata a Hargeisa, con musiche e canti
tradizionali del Somaliland
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Laas Geel e Berbera 

Mattina: spostamento verso Laas Geel, complesso di
grotte noto per le meravigliose pitture rupestri risalenti al
9000 a.C., scoperte nel 2003 da un’equipe francese e
considerate le più importanti pitture preistoriche di tutta
l’Africa: sono perfettamente conservate raffigurazioni di
mucche cerimoniali, spesso accompagnate da uomini
adoranti, cani e giraffe

Pomeriggio: spostamento verso Berbera, principale porto
del Somaliland sul golfo di Aden, e free time preso la
bellissima spiaggia di Batalale, con le sue dune di sabbia
dorata che degradano dolcemente verso l’oceano Indiano.
Rientro a Berbera e visita della città

Sera: cena e notte a Berbera
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Rientro in Italia

Mattina: spostamento verso l’aeroporto di Hargeisa, lungo
la strada panoramica che si inerpica sul monte Sheikh fino
al passo a quota 1497 m, dove i paesaggi solitamente
aridi del Somaliland si tingono di verde. Prosecuzione
dell’itinerario verso Hargeisa

Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Hargeisa e
volo con scalo per l’Italia. Arrivo il Day 9… E alla prossima
avventura!
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