
 

 

Educational Tour Cantanhez (ETC) 

L’Educational Tour nel Parco Nazionale di Cantanhez (ETC) ha come finalità 

principale quella di promuovere il parco come destinazione turistica nel quadro di una più 

ampia offerta nazionale, ma anche quella di promuovere Cantanhez come luogo che ha 

fatto della valorizzazione conservativa delle sue risorse naturali un’opportunità di 

sviluppo. L’implementazione di una rete di operatori che già lavorano in Guinea Bissau in 

uno o più siti, ha come scopo quello di creare delle nuove opportunità di crescita e di 

integrazione tra le diverse offerte, migliorandone la qualità e la capacità attrattiva. 

L’iniziativa è diretta innanzitutto a coloro che possano essere interessati ad 

acquistare servizi ed offerte turistiche nel parco nazionale di Cantanhez, ma anche 

operatori nazionali che possano essere interessati a fare rete con gli operatori locali e 

dunque: Tour Operator, agenzie di servizi legate al turismo, compagnie di trasporti, anche 

aeree, giornalisti specializzati, operatori di altri distretti turistici guineani, quali Bijagos, 

Quinhamel, Bissau, rappresentanti della Secretaria de Estado do Turismo, ONG nazionali 

e internazionali che si occupino di turismo, IBAP. La particolarità di questo ETC è proprio 

quella di non potersi limitare a promuovere un’offerta turistica a dei potenziali acquirenti, 

ma di aprirsi anche alla coordinazione con i diversi operatori turistici attivi in altri luoghi 



della Guinea Bissau, in considerazione della debolezza generale dell’offerta nazionale e 

degli organi statali deputati alla promozione e all’organizzazione turistica. 

Ciò non deve comunque far dimenticare l’esistenza di priorità di cui tener conto 

nella selezione dei partecipanti, che saranno invitati a partecipare nominalmente.  

Ricordiamo brevemente cosa intendiamo per Educational Tour:  

Cos’è un educational tour?  
E’ un tour di scoperta di una località, di una regione o di un prodotto turistico. 
Queste iniziative sono promosse da enti del turismo, tour operator, compagnie di trasporto… e riservate ad 
operatori turistici buyers.  
 
A cosa serve un educational tour?   
A far vivere di persona all’operatore interessato l’esperienza diretta nei luoghi, a conoscere partner di lavoro 
ed a lasciarsi sorprendere da nuove idee e spunti per la propria programmazione turistica. 
L’educational tour è ancora oggi uno degli strumenti più incisivi ed efficaci per convincere un buyer della 
bontà ed affidabilità di un prodotto turistico. 
 
 Gli ingredienti per un educational tour di successo?  

• la selezione degli operatori ospiti, che devono essere realmente interessati a programmare 
• Un programma di visite utile e bello, creato su misura delle esigenze dei buyers 
• Un numero limitato di partecipanti 

 

L’Educational Tour nel Parco Nazionale di Cantanhez (ETC) è una delle attività previste 

dal Progetto EcoCantanhez (DCI-NSAPVD 2010/258-185), implementato dall’ONG bissau-

guineana AD e dall’italiana AIN Associazione Interpreti Naturalistici, con il co-

finanziamento dell’UE (Attività A.3.5.1.). 

L’attività è inserita tra quelle sostenute dal progetto di “rete” per un turiamo 

ecosostenibile in Guinea Bissau promosso da PS76 Onlus- 

Partner ETC:  

Coerentemente con la visione della cooperazione allo sviluppo che coltivano i 

soggetti promotori del progetto AD/AIN e sulla base di un condivisa esigenza di messa in 

rete sinergica delle iniziative turistiche in Guinea Bissau, l’attività A.3.5.1. sarà 

cofinanziata dalla ONG italiana PS76 nel quadro del progetto “Una rete per lo sviluppo di un 

turismo auto-sostenibile in Guinea Bissau” che la stessa sta implementando nel paese.  

Impegni dei partner: 

AD/AIN: Organizzazione generale dell’attività, supporto tecnico e logistico con 

personale sul terreno, utilizzo strutture e attrezzature in Guinea Bissau. 

PS76: partecipa all’organizzazione dell’attività, cofinanzia l’attività con un 

contributo finanziario. 

  



 

 
Programma Educational Tour Cantanhez (AD/AIN/PS76) 
Date: 25-26-27/10/2013 
 
 
 

 
Giorno 2 

Partenza IEMBEREM  06:00- Prima colazione; 
06:30 Partenza per escursione Tracking Scimpanzé; 

Tappa 1 MATOS DE CANTANHEZ  Tracking Scimpanzé; 
T2 MATO DE LAUTCHANDÉ Escursione in foresta e visita al grande poillão “Amilcar 

Cabral” e Capanno di osservazione; 
T3 IEMBEREM 12h30-Pranzo presso il ristorante della struttura; 

13h30- Riposo; 
16h00 Osservazione colobi (se presenti).  
17h00 Visita del villaggio di Iemberem (attività tradizionali 
e nuove infrastrutture TV Massar, Radio Lamparam); 
20h00- Cena presso ristorante della struttura;  
21h30 -Cultura Tradizionale (Musica e danze tradizionali); 

 
 
 

Giorno 3 
Partenza IEMBEREM  07:00 Colazione alle  

07:30 Partenza per escursione in foresta; 
Tappa 1 MATOS DE CANAMINA  9h00 - Escursione in foresta lungo il sentiero dei “Grandi 

Alberi” di Canamina; 
T2 CATESSE 12h00- Visita del villaggio, del porto tradizionale e delle 

strutture ricettive  in via di allestimento; 
13h30- Pranzo; 

T3 IEMBEREM Partenza alle ore 15:00; 
 

T4 BISSAU Arrivo a Bissau alle ore 20:00 circa 

 

 

 

Giorno 1 
Partenza BISSAU 06:30 Partenza;  
T1 SALTINHO 8:30- Rapide del Rio Corubal; Colazione; 
T2 GUILEDJE 11:00- Visita complesso museale di Guiledje: 

i. Casa do Ambiente e da Cultura de Cantanhez; 
ii. Memoria de Guiledje (Memoriale della lotta di 
liberazione); 

T3 FARO SADJUMA 13h00 Visita strutture ricettive di Faro Sadjuma 
(bungalow); 
13h30 Pranzo 
15-30 Visita al Capanno di osservazione di Quebo-Sutuba 

T4 IEMBEREM 17h30- Arrivo a Iemberem: 
i. Visita delle strutture ricettive di Iemberem 

(Ristorante, Bungalow, Foresterie); 
ii. Sistemazione degli ospiti; 

20h00- Cena presso il ristorante della struttura  
. 


