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1. Obiettivo della Missione 
Scopo del documento è presentare la Missione che è stata svolta in Guinea Bissau  nel periodo 17 
Febbraio – 15 Marzo 2010 dal Socio Volontario Gianfranco Focaccia nell’ambito del Progetto 011 
Ecoturismo in Guinea Bissau. 

Scopo della missione era organizzare un Parco campione per renderlo agibile nelle strutture di 
base per  un principio di turismo; il Parco scelto è stato il parco di Cacheu in quanto risulta essere 
quello più accessibile da Bissau e con un ecosistema più vario. 

La missione si è svolta tra Bissau e Cacheu, Sao Domingos e Varela. 

 

 

2. Programma della Missione 
 

N. Giorno Data  Attività 

1 Mercoledì 17/2 Partenza da Genova  per Bissau 

2 Giovedì 18/2 Incontro con IBAP – Definizione Programma d’intervento ed esame del 
materiale stampato ( mappe, depliants) - Nuovo Direttore di Cacheu – 
incontro con Partners 

3 Venerdì 19/2 Mattino: incontro con Ministero del Turismo per illustrare il Progetto e 
collaborazione per promuovere turismo  

Pomeriggio: visita ad Agenzie per illustrare il Progetto 

4 Sabato 20/2 organizzazione dati acquisiti 

5 Domenica 21/2 Partenza per Cacheu con Direttore Parco 

6 Lunedì 22/2 Verifica  n° posti letto e livello qu alitativo in Cacheu  

Verifica posti di ristoro e disponibilità zona del Parco  

Concordare con proprietari eventuali migliorie 

7 Martedì 23/2 Scelta ed istruzione guide parco 

8 Mercoledì 24/2 Con guida e pick up percorrere le escursioni da offrire via terra zona di 
Cacheu 

9 Giovedì 25/2 Con guida e barca escursioni via fiume da proporre 

10 Venerdì 26/2 Punto con Dir. Parco e Guida e partenza in auto per Sào Domingos 

11 Sabato 27/2 Visita zona Sào Domingos, possibilità e ricettività turistiche 

12 Domenica 28/2 Ritorno a Bissau 

13 Lunedì 1/3 Riunione in IBAP ed interventi vari 

14 Martedì 2/3 Incontri con Agenzie, hotels - Contatti  con padroni pulmini per trasporto 
turisti 

15 Mercoledì 3/3 Ripartenza per Cacheu con Direttore. – organizzazione turistica  

16 Giovedì 4/3 organizzazione escursioni – riunione con guide locali 

17 Venerdì 5/3 organizzazione ricettività – in serata ritorno a Bissau 
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18 Sabato 6/3 Riprese presso RADIO SOL MANSI 

19 Domenica 7/3 Riprese con Ramani della produzione olio di palma 

20 Lunedì 8/3 Riunione IBAP, Ministero Turismo, Agenzie, Hotels, per concordare 
collaborazioni e costi 

21 Martedì 9/3 Ritorno con Direttore a Cacheu per rifiniture 

22 Mercoledì 10/3 Lavori in Cacheu 

23 Giovedì 11/3 Lavori in Cacheu 

24 Venerdì 12/3 ritorno a Bissau 

25 Sabato 13/3 Varie a Bissau 

26 Domenica 14/3 Varie  

27 Lunedì 15/3 Ritorno in Italia 

 

3. Lavoro svolto 
A Bissau abbiamo incontrato il direttore di IBAP che ha specificato che a loro non interessa 
lavorare per il turismo, anche se sono disposti ad appoggiare le nostre attività. 

Siamo stati a Cacheu alcuni giorni per verificare lo stato dei servizi. 

Purtroppo abbiamo riscontrato che le condizioni d’igiene e sicurezza dell’unico Bungalows hotel  (7 
Bungalows) di Cacheu sono indecenti e senza manutenzione da anni, Questo hotel è di proprietà 
statale e dato in gestione ad un privato. Abbiamo denunciato il fatto al Governatore locale, che ci 
ha promesso di far rimettere a posto l’hotel in breve tempo. 

Abbiamo trovato la possibilità noleggiare le barche per escursioni e di fare  accordi con il piccolo 
ristorante. Nel suo Centro di Cacheu IBAP ci mette a disposizione un ufficio dove possiamo creare 
un Punto d’informazione per i Turisti. Si farà pagare una tassa di entrata al parco e verrà 
consegnata una mappa del parco ad ogni visitatore. In questo ufficio ci sarà un coordinatore che 
aiuterà i turisti a trovare alloggio, barca ed accompagnatori per le varie escursioni. 

In Cacheu abbiamo individuato la possibilità di almeno 4 escursioni possibili, che sono: 

1. giro guidato in Cacheu con visita Baluardo, Museo, alcune Tabancas della zona, pranzo e 
breve giro in canoa ( del ristorante ) tra le mangrovie 

2. escursione di un giorno con barca ai 5 villaggi di Coviane 

3. ½ giornata con fuoristrada ai villaggi di Djoba e Binho 

4. 1 giornata con barca all’isola di Djobel e tra i canali delle mangrovie per vedere  uccelli ed 
animali. 

Il coordinatore sarà anche il punto di riferimento per le Agenzie turistiche di Bissau, per assicurare 
le prenotazioni necessarie. 

Nel Centro IBAP ci sono 6 camere disponibili, ma non intendono, se non in casi estremi, affittarle 
ai turisti. 

A Sao Domingos ed a Varela, sempre all’interno del Parco, abbiamo trovato strutture con buona 
possibilità d’alloggio e vitto ed in grado di organizzare escursioni in zona, via terra e via acqua. 
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4. I successi della Missione 
Per ora i successi ottenuti si limitano ad aver individuato e impostato un’organizzazione turistica 
locale di base a Cacheu, che non potrà essere funzionante finchè il Bungalowshotel non verrà 
messo in ordine.  

A Sao Domingos ed a Varela invece si possono già tranquillamente mandare turisti perchè le 
strutture locali sono funzionanti e possono organizzare escursioni per i clienti. 

 

5. La situazione attuale del turismo nel Parco di C acheu 
A Cacheu arrivano soprattutto nel weekend turisti per 1- 2 giorni , si adattano a dormire nei 
bungalows dell’hotel ma non fanno escursioni, fanno solo qualche giro in paese. 

A Sao Domingos arrivano pochi turisti, per lo più militari o persone per affari. 

A Varela ci sono belle spiagge, ma anche molti militari, e comunque arrivano dei turisti. 

 

6. Problemi e difficoltà riscontrati. 
Con IBAP collaborazione a pagamento: oltre al carburante abbiamo dovuto pagare le diarie per i 
vari accompagnatori. 

In Cacheu abbandono totale e mancanza di qualsiasi servizio per un turista, pur essendo a circa 1 
ora da Bissau. 

Bungalows hotel, come già detto improponibile. Difficoltà quindi anche a trovare persone adatte ai 
nostri scopi. 

Nel Parco è difficile trovare animali, perchè si pratica diffusamente il bracconaggio. 

Ci vogliono robusti fuoristrada per raggiungere i villaggi più remoti. 

 

7. Piano di soluzioni proposto. 
Continuare innanzi tutto il nostro lavoro. 

Abbiamo per questo scelto una persona che si dedicherà al turismo in Bissau, che è l’ex Capo 
Gabinetto del precedente Ministro del Turismo Signora Ester Gomes Fernandez, che si è 
dimostrata preparata a questo scopo. 

L’affiancherà Tania Gomes, Presidente di Amigos da Guinè-Bissau che mi ha sempre assistito in 
questa missione. 

Verso metà Aprile 2010 arriverà anche Isabella Stampa di PS76 che in 2 mesi avrà il compito 
specifico di definire l’organizzazione turistica di Cacheu e rendere efficace il rapporto tra le 
Agenzie e le strutture del Parco. 

 

In pratica il lavoro da fare  è questo: 

 

⇒ Innanzi tutto trovare una soluzione per il bungalows hotel di Cacheu. 

⇒ Creare presso gli Uffici IBAP in Cacheu un Punto informazioni Turistiche, con un 
Coordinatore locale che trovi gli alloggi, le barche e gli accompagnatori per i Turisti. A 
questo personale gli si può dare un minimo di salario, più incentivi su tassa parco ed 
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escursioni. In futuro chi gestirà, come si deve, i Bungalows diventerà in pratica il vero 
Punto di riferimento in Cacheu  

⇒ Contemporaneamente si deve lavorare con Agenzie turistiche, creando una serie di 
proposte con hotel+ vitto ed escursioni con relativi prezzi. Questi depliants possono 
essere distribuiti anche a tutti gli hotels, con il riferimento dell’Agenzia. 

⇒ Il Ministero del Turismo dovrà metterci a disposizione una persona con cui studiare 
regole e soluzioni migliorative e renderla partecipe al nostro impegno. 

 

 


