
Viaggio di Turismo Responsabile in Togo

Nome in lingua locale: Republique Togolaise
Governo: Repubblica presidenziale
Superficie (Km²): Km 56.785
Popolazione: 6.145.000
Capitale: Lomé
Lingue parlate: Francese (uff.)  Ewe, Mina, Agomba, Kabrè
Religioni: Animasti, Cattolici, Musulmani, Protestanti 
Moneta: Franco CFA
Fuso orario: -1h rispetto all'Italia 
                      -2h quando in Italia è in vigore l'ora legale

Il Togo è lo stato più piccolo dell’Africa Occidentale ma si 
dice che sia “un’Africa in miniatura”. 
È abitato da un mosaico di popolazioni che appartengono a 
più di 40 gruppi etnici diversi. Stupisce soprattutto per la 
sua diversità e ricchezza culturale e si contraddistingue per 
la varietà dei paesaggi che, dal sud al nord, ripercorrendo i 
suoi 600 km di lunghezza, offrono spettacoli di ogni tipo: 
dalle spiagge di sabbia fina contornate da alte palme della 
zona costiera,  fino  alla  savana  al  confine  con il  Burkina 
Faso, passando per la verdissima regione dei Plateaux. 
Nel Togo centrale si trova il principale Parco Nazionale del 
paese,  la  Forêt  de  Fazao,  mentre  il  Parc  National  de  la 

Kéran si trova più a nord, vicino a Kara. Le colline attorno a Kpalimé sono l'ideale per la coltivazione del 
caffè, del cacao e della frutta tropicale mentre quelle della zona di Atakpamé fungono principalmente da 
splendidi scenari panoramici.

Il progetto di sviluppo locale che sosteniamo

RESEAU KADOMA di  Kpalimé  -  Sud  del  Togo è  una rete  di  organizzazioni  di  produttori,  trasformatori  ed  
esportatori di prodotti  agricoli, che offre ai suoi aderenti l’accesso a servizi d’appoggio e assistenza tecnica.  
L'incontro con RESEAU KADOMA è avvenuto nel 2006 durante una missione organizzata dal Comune di Ceriale  
e dalla Provincia di Savona a sostegno di alcune ONG locali togolesi.
Da allora innumerevoli sono state le occasioni di incontro e di approfondimento sui problemi delle realtà agricole  
in  Togo,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  questioni  legate  alla  produzione,  alla  commercializzazione,  alla  
formazione e all'accesso al credito dei piccoli produttori locali.
In  questo  senso  RESEAU KADOMA ha portato  all'attenzione del  Comitato  per  il  Togo (Comune  di  Ceriale  
capofila - Provincia di Savona - Comunità Montana Ingauna - Cooperativa l'Ortofrutticola di Albenga - CeRSAA 
di Albenga - Coldiretti di Albenga - ONG Sjamo - ONG Cifa - Botteghe del Mondo di Savona, Cairo M.tte e  
Albenga - Cooperativa KRONOS Turismo & Sviluppo di Albenga - Istituto Professionale Alberghiero A. Migliorini  
di Finale Ligure - CERIST, Centro di Ricerca per l’Innovazione e lo Sviluppo del Turismo, Università degli Studi  
di Genova) l'esigenza di istituire vicino a Kpalimé un vero e proprio Istituto di Agraria (che si chiamerà Centro di  
Professionalizzazione Agricola) per trasformare la figura consueta del contadino con scarsa professionalità in una 
vera e propria figura professionale riconosciuta e certificata.
Il Comitato per il Togo ha accettato la proposta e sta lavorando per supportarla e renderla operativa attraverso  
una serie di iniziative, fra queste l'organizzazione e il lancio di un viaggio di Turismo Responsabile in Togo che  
abbia come interlocutore principale RESEAU KADOMA (che tra l'altro dispone di una bellissima struttura di  
accoglienza turistica) e le organizzazioni a questa collegate, come ad esempio GRADSE di Sokodé - Nord del  
Togo.



“Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della 
comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e 
socialmente  responsabile  del  proprio  territorio.  Opera  favorendo  la  positiva  interazione  tra 
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori”.

Definizione di Turismo Responsabile adottata dall’assemblea di AITR in data 9 ottobre 2005 a Cervia

Itinerario di viaggio

1° giorno: arrivo a Lomè e trasferimento a Espace Kadoma
Sistemazione nelle camere dell’accoglienza turistica dell’Associazione AVE (Ass. Villages Entreprises).
2° giorno: riposo e visita alle attività dell’associazione AVE
Visita al centro di trasformazione di frutta biologica.
3° giorno: escursione alle cascate di Kpime 
4° e 5° giorno: soggiorno al villaggio di Kebo - Dalave e incontro con i produttori
Il villaggio di Kebo-Dalave si trova sul Pic d’Agou tra i produttori di banane biologiche. È prevista 
un’escursione nella foresta.
6° giorno: visita di Lomè
Visita al museo storico, Grand Marchè e mercato dei feticci.
7° giorno: partenza per il nord
Arrivo a Sokode e sistemazione in hotel.
8° giorno: villaggi tamberna
Visita di Kara e dei  “Tatà Tamberna” patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
9° giorno: visita all’associazione GRADSE
Visita ai progetti di cooperazione dell’associazione GRADSE.
10° giorno: ritorno a Kadoma
Al mattino visita del mercato di Sokodè, pranzo ad Atakpame e ritorno a Kadoma per cena.
11° giorno: visita al mercato di Kpalimè e al centro artigianale
Mercato di Kpalimè, pranzo in ristorante togolese e visita al centro artigianale.
12° giorno: giornata in spiaggia a Lomè
13° giorno: visita al villaggio di Gbokope
Visita  al villaggio di Gbokope e incontro con il Presidente dell’Associazione Avec/Gie. 
14° giorno: visita alla laguna di Aneho e rientro in Italia

Scheda tecnica
Ricettività: Centro di accoglienza turistica di Espace Kadoma vicino Kpalimè, albergo locale al Nord.
Periodo: dal 15 al 30 gennaio 2009. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 5 dicembre 2008.
Prezzo (indicativo) a persona: 950 euro + volo (prezzo compreso tra 700 e 1.000 euro)
La quota comprende:
– Pernottamento con pensione completa a Espace Kadoma
– Pernottamento in albergo a Sokode
– Pranzi e cene in ristoranti selezionati a Sokode e Kara
– Minibus con autista per le escursioni e gli spostamenti 
– Accompagnatore dall’Italia
– Mediatore locale in lingua italiana

Per informazioni e prenotazioni
Società Cooperativa KRONOS - Turismo & Sviluppo

Piazza Europa, 14 - Albenga (SV) 17031
Tel. +39 0182 545674 - Fax +39 0182 559463

Mail: infokronos@tiscali.it


