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Oggetto: Italian Tour Operators Trip 18th-21th July, 2017. 
 
 

                                                                  

Ai Tour Operatos ineteressati. 

Buongiorno, 

in relazione alla visita di 3 giorni nella Gambia per una valutazione turistico/operativa sono a 

comunicare dati ed impressioni sulla stessa. 

L’oganizzazione da parte della Gambia Tourist Board e dalla Gambia Hotel Association e’ stata 

esemplare,dall’accoglienza in aeroporto ai trasporti,all’accompagnamento in alcune strutture 

alberghiere. 

Sono state valutate delle location in ambito costiero con diversi standard di ospitalita’,dalle 3 

alle 5 stelle,accolto direttamente dalle proprieta’/management. 

Costi di Permanenza al cliente finale. 

Le fasce di prezzo variano dai 45 ai 130-150 euros in B&B con la possibilita’ di avere il servizio a 

mezza/completa pensione,con accesso gratuito a tutti i servizi delle strutture. 

Su specifici accordi con le strutture,assistiti dal GTB e dalla GHA e’ possibile pianificare dei 

pacchetti turistici”all inclusive” volo compreso a condizioni estremamente vantaggiose con una 

marginalita’ netta di circa il 30-35%. 

Logistica Trasporti 

I collegamenti internazionali sono garantiti dall’italia  tramite Royal Air Maroc con cadenza 

trisettimanale da Roma,Milano,Bologna,con Meridiana via Dakar e cambio aeromobile (Senegal 

Airwais) per Banjul. 

 

 

http://www.icbp.eu/


 

Sicurezza 

Il Paese e’ alquanto sicuro e tranquillo,le aree turistiche sono monitorizzate H24 dai servizi di 

vigilanza privati e dalla Polizia Turistica. 

Situazione Sanitaria 

Buone strutture di base e presenza di cliniche private con personale europeo, farmacie ben 

fornite,non sono presenti malattie endemiche. 

Visti di Ingresso 

Direttamente emesso all’aeroporto di Banjul (gratuito) per 30 giorni,rinnovabile,non servono 

vaccinazioni. 

Impressioni sul Paese 

Ideale per soggiorni costieri e fluviali in un territorio non ancora sfruttato in modo intensivo,con 

possibilia’ di escursioni singole o di gruppo dedicate al Bird wathcing,alla scoperta della flora e 

della fauna,soprattutto lungo il corso del fiume Gambesi,sia con percorsi stradali che fluviali. 

La tranquillita’ e la sicurezza locali giustificano anche permanenze per persone anziane e gruppi 

familiari. 

 

Si propone ai Tour Operators interessati l’organizzazione di una visita diretta sul territorio con la 

organizzazione di incontri gestiti dalla GHA con gli operatori turistici locali (Albergatori e 

Agenzie Turistiche) nel mese di Novembre 2017 per accordi commerciali diretti ed ventuali 

sinergie locali per l’accompagnamento/assitenza dedicata a singoli viaggiatori / gruppi. 

Sono possibili accordi per la organizzazione di voli charter (Diretti). 

Galleria 

 

   

                                  Senegambia Beach Hotel  3 star sup.– www.senegambiahotel.com 

http://www.senegambiahotel.com/


    

   

                                                                         Ngala Lodge 5 star 

 

            

                                                                  Kayraba Beach Hotel 4 star 

RIVER GAMBIA 

    

 

     



Ulteriori informazioni si possono acquisire dal sito Istituzionale di: 

Gambia Tourist Board: www.go-gambia.com 

Gambia Hotelerie Association: www.gambiahotels.gm  

 

Como,Settembre 2017 

Ing. Gian Matteo Balestrini 

ICBP/WACP Chairman 

 

 

 


