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Secondo Giorno
Queen Elizabeth National Park

Arrivo all’aeroporto internazionale di
Entebbe dove sarete accolti dal nostro
autista che vi accompagnerà in albergo,
categoria 4 stelle.
Pernottamento.

Dopo la prima colazione, trasferimento al
Queen Elizabeth National Park, con sosta
per il pranzo.
Arrivo nel pomeriggio,in tempo per un
primo safari fotografico all’interno del
Parco Nazionale. Si andrà alla scoperta
delle numerose specie di animali (circa
95) in esso presenti: leoni, elefanti, leo
pardi, iene maculate, scimpanzé, babbuini, più circa 600 tipologie di uccelli, di
stese di fenicotteri rosa, e queste solo per
citarne alcune.
Cena e pernottamento: Bush Lodge

Terzo Giorno

Scimpanzé trekking Kyambura
Boat ride Kazinga channel
In mattinata effettuerete il trekking
per incontrare gli scimpanzé nella
foresta di Kyambura che è una spaccatura all’interno della Savana del
Parco, con una varietà di vegetazione
incredibile, una foresta ricca di biodiversità.
Sosta per un picnic lunch. Nel
pomeriggio è prevista una “crociera”
nel Kazinga Channel, corso d’acqua
dolce naturale, che unisce il Lago Edward con il Lago George. Un “safari
acquatico” che vi permetterà di vedere ippopotami, bufali, elefanti che
si abbeverano al fiume, oltre ad antilopi e uccelli anche molto rari.
Rientro al Lodge.
Cena e pernottamento: Bush Lodge.

Quarto giorno : Ishasha – Bwindi Ruhja (2:30 + 3:00
circa) – Bwindi Impenetrable National Park

Quinto giorno : Gorilla Trekking - Bwindi
Prima colazione.

Dopo la prima colazione partenza verso Sud.
Previsto un fotosafari a Ishasha per andare alla scoperta Dei
“climbing lions” specie di leoni che si arrampicano sugli alberi.
Picnic lunch.

Alle prime luci dell’alba incontro con le “guide safari” che
forniranno tutte le necessarie informazioni per permettervi
di effettuare il “Gorilla trekking” nel migliore dei modi e far sì
che questa incredibile avventura si trasformi in un’esperienza
straordinaria.

Successivamente trasferimento al Bwindi Impenetrable National Park.

Picnic lunch durante il trekking.

In corso di viaggio, prevista una sosta per un incontro con
“I Little Angels”, bambini accolti nel “children & orphan
project”.

Cena e pernottamento: Gorilla Mist Camp

Sesto giorno : Bwindi - Lake Mutanda (2:20 circa)

Settimo giorno : Amboseli N. Park – Lualenyi Conservancy

Dopo la prima colazione, trasferimento a “Lake Mutanda”, si
tuato nella parte estremo sud-ovest del Paese Arrivo e pranzo
al “Mutanda Lake Resort”.

In mattinata trekking alle ricerca delle “golden monkey” nel
Mgahinga National Park, unico parco ad ospitare questa specie di scimmie.
Picnic lunch.
Terminato il trekking trasferimento a Lake Bunyonyi.
Cena e pernottamento: Lake Bunyonyi Ecoresort.

Il Lodge si caratterizza per le sue incredibili panoramiche del
lago e dei tre vulcani spenti (altezze da 3500 a 4200 metri).
Nel pomeriggio è previsto un giro in battello con sosta in una
delle isole del lago per incontrare delle comunità locali.
Cena e pernottamento: Mutanda Lake Resort

Ottavo Giorno : Trasferimento a Kigali (3 ore circa)
Prima colazione. Trasferimento con autista all’aeroporto di Kigali in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Guida di Safari : Chi sono
• Le guide di safari sono professionisti che conducono e guidano altre persone all’interno di un ambiente considerato un’attrazione naturale o culturale. Può operare a piedi, da un veicolo, a cavallo, su una barca o canoa, in
aree naturali come riserve e parchi naturali, statali o private.
• La guida di safari è il collegamento tra l’ambiente naturale circostante e gli ospiti, svolgendo un ruolo educativo e di intrattenimento.
• La guida di safari è l’interprete della vita naturale in tutte le sue forme e le sue conoscenze sono frutto di corsi
di formazione e cultura personale.

Guida di Safari : Cosa fanno
• La guida di safari fornisce un’esperienza di apprendimento affinchè gli ospiti possano ottenere maggiori informazioni sull’ ambiente, il territorio e la biodiversità rispetto a quante ne avrebbero potute ottenere in assenza della
guida.
• L’attività di una guida di safari si svolge fornendo un servizio di alta qualità con standard elevati. Il tutto avendo
come priorità la sicurezza e il divertimento dei propri ospiti senza mai dimenticare l’etica e la deontologia professionale.
• Gli obiettivi della guida di safari sono rivelare ed esporre agli ospiti i patrimoni naturali, la storia, il folklore e la
bellezza di un Paese, rendendo le persone consapevoli delle complessità dell’ambiente naturale, grazie alla condivisione di conoscenze, esperienze e fatti riguardanti l’ambiente.

Prezzo a persona: a partire da € 4.413 base 4 partecipanti. - da € 5.050 base 2 partecipanti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto aereo in classe economica.
Franchigia bagaglio come previsto dalla compagnia aerea.
Tasse aeroportuali.
Sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati.
Tutti i pasti previsti in programma.
Van 4X4 con driver guida parlante inglese.
Guida/ranger professionista italiana.
Benzina e carburante.
Ingressi ai parchi (pari a circa $ 40 per persona al giorno).
Ingressi ai parchi per le auto e le guide.
Kyambura chimp trekking (pari a $ 100 per persona).
Gorilla trekking (pari a $ 600 per persona).
Kazinga channel (pari a $ 35 per persona).
Golden monkey trekking (pari a $ 90 per persona).
Giro in battello sul Lake Mutanda.
Assicurazione Allianz medico bagaglio formula basic

La quota non comprende :
•
•

Mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato.
Assicurazioni integrative non comprese nella formula basic

La suddetta quota verrà riconfermata al momento della effettiva prenotazione in base all’ operatività e disponibilità voli esistente, eventuali supplementi/riduzioni applicabili.

Contattaci per informazioni
Consulenza “Specialist Africa” a tua disposizione
Email : viaggi@ilcworld.it
Sito Web : www.ilcworld.it
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