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Easy Rwanda (partenze libere) 8 gg - 5 notti

Durata 8 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Il paese dalle mille colline: mai definizione fu più adatta per questo piccolo gioiello inacastonato nella parte orientale dell'Africa equatoriale.
Chiamata anche la Svizzera d'Africa, per i suoi servizi efficienti, la rete stradale eccellente, ed un'economia in continua espansione, il Rwanda
è famoso non solo per il Volcanoes National Park, dove è possibile incontrare il maestoso Gorilla di montagna, ma anche per altri luoghi
spettacolari come il Lake Kivu o l'Akagera National Park

Luoghi visitati
Kigali, Parco Nazionale dell'Akagera, Ruhengeri (Musanze), Parco Nazionale dei Vulcani, Lake Kivu

Note informative
SUGGERIMENTI PER ABBIGLIAMENTO PER IL VIAGGIO
Per il viaggio in Ruanda consigliamo il seguente equipaggiamento:
• Maglie e pantaloni a maniche lunghe
• Maglie, magliette e pantaloncini a maniche corte
• Un gilet in piuma/pile o una sahariana
• Una felpa o un maglione per le serate fredde e le prime ore del mattino
• Crema solare e doposole
• Repellente per insetti (si consiglia la formula tropicale)
Per il trekking ai Gorilla:
• Uno zaino da giorno piccolo e leggero
• Scarponi o scarpe da trekking leggere e impermeabili
• Calzini da trekking
• Guanti in tela o in pelle (nel caso sia necessario proteggere le mani dalla vegetazione )
• Pantaloni/pantaloni impermeabili
• Giacca impermeabile o poncho, con cappuccio (o cappello impermeabile)
• Pantaloni da trekking leggeri e ad asciugatura rapida

• Maglietta a maniche corte
• Borraccia (l'acqua e il pranzo al sacco saranno forniti dal Lodge)
• Una fotocamera o videocamera con impostazioni ad alta velocità (o pellicola con velocità minima 800ASA: non è consentita la
fotografia con flash durante il tracciamento)

Itinerario Giornaliero
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Italia / in volo
Partenza dall'Italia con voli di linea per Kigali, via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

2

Kigali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Heaven Boutique Hotel

Pernottamento e prima colazione

Arrivo all'aeroporto Internazionale di Kigali di prima mattina. Disbrigo delle formalità doganali ed effettuazione del test PCR, richiesto
obbligatoriamente (costo di USD 60, incluso nella quota). Incontro con la guida parlante inglese e trasferimento all'hotel prescelto. Tempo a
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Kigali

Kigali è la capitale e la più grande e popolosa città del Ruanda. Fondata dai tedesci nel 1907, ottenne l'indipendenza nel 1962 e da allora
è capitale del paese. La residenza principale e gli uffici del presidente del Ruanda si trovano in città, come lo sono i ministeri. La città
sorge su una serie di creste e vallate molto verdi. Mercati animati, qualche galleria d'arte, il quartiere musulmano rendono Kigali una
città molto vivace. Kigali fu uno degli scenari del genocidio perpetrato contro i tutsi causato dal conflitto etnico tra Hutu e Tutsi, nel
quale rimasero uccise circa un milione di persone di maggioranza Tutsi. Oggi è possibile visitare il memoriale che ricorda il genocidio.

3

Kigali/Parco Nazionale Akagera
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Ruzizi Tented Camp

Pensione completa

Dopo la colazione partenza per il Parco Nazionale dell'Akagera lungo il confine con la Tanzania. Dopo il pranzo al Lodge safari pomeridiano. Il
parco è famoso per i branchi di animali quali zebre, leoni, elefanti, topi, giraffe, impala e oltre 425 specie di uccelli tra cui la cicogna dal becco a
scarpa, african jacana, ibis sacro. Fotosafari nel Parco. L'area è caratterizzata da stagni e laghi che seguono il corso dell'Akagera River. Cena e
pernottamento al lodge.

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale dell'Akagera

Il Parco nazionale dell'Akagera si trova nella parte nordorientale del paese, al confine con la Tanzania. Fondato nel 1934, inizialmente

copriva un'area di 2.500 chilometri quadrati, che si è andata progressivamente riducendo in seguito alla pressante richiesta di terra delle
popolazioni della zona fino agli attuali 1000. Dopo la fine del genocidio ruandese, i profughi che rientravano in Ruanda dalla Tanzania e
dall'Uganda hanno creato numerosi insediamenti all'interno dei confini del parco. Di recente, sono state reintrodotte alcune specie come
i leoni nel 2015 e i rinoceronti nel 2017.
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Parco Nazionale Akagera / Ruhengeri / Parco dei Vulcani Virunga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Tilorezo Volcanoes Eco Lodge

Pensione completa

Prima colazione. Partenza con veicolo 4x4 per raggiungere Ruhengeri all’entrata del Parco Nazionale dei Vulcani. Il viaggio è ricchissimo di
splendidi scenari, tra le colline verdi e coltivate del Kigezi e del Ruanda. Sistemazione alberghiera. Pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ruhengeri (Musanze)

Musanze o Ruhengeri, il suo nome precedente, si trova nel nordovest del Ruanda, vicino alla catena montuosa dei Virunga, al lago
Bulera e naturalmente al Parco Nazionale di Vulcani, dove si trovano i gorilla di montagna. La sua vicinanza a questo importante polo di
attrazione naturalistica e turistica, ha fatto sì che a Musanze sorgessero numerosi hotel e ristoranti.

Parco Nazionale dei Vulcani

Il Parco Nazionale dei Vulcani è la sezione ruandese della più estesa Area di Conservazione Virunga condivisa tra Uganda, Ruanda e
Congo. Il nome deriva dalla catena dei nove vulcani che si trovano sul territorio, tra cui il Karisimbi (4.507 metri di altezza), Visoke,
Sabinyo e Muhavura. L’altitudine varia tra i 2.400 e i 4000 metri e oltre sulle cime più elevate. Dal 2003 il parco offre l’opportunità di
visitare le famiglie della specie protetta delle scimmie dorate. Sul monte Visoke si trovano le tombe della primatologa americana Dian
Fossey e quelle di alcuni gorilla di montagna da lei studiati. L’attività più conosciuta nel parco è quella del gorilla tracking per visitare
una delle famiglie di gorilla di montagna familiarizzate alla presenza umana, in partenza sia da Kigali che da Kampala.
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Gorilla Safari
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Tilorezo Volcanoes Eco Lodge

Pensione completa

Pensione completa con pranzo al sacco. Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale dei Vulcani, la foresta pluviale tropicale che
ricopre le colline attorno ai vulcani Virunga. Pranzo al sacco. Il tempo impiegato a trovare i gorilla varia e dipende dai movimenti dei primati nel
loro ambiente naturale. L'escursione ai gorilla è facoltativa e andrà tassativamente prenotata al momento dell'iscrizione al viaggio. Per chi non
volesse effettuarla è possibile effettuare escursioni facoltative, tra cui: - Dian Fossey Memorial - Caves visit - Golden Monkey Trekking - Boat
rides on the twin lakes

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale dei Vulcani

Il Parco Nazionale dei Vulcani è la sezione ruandese della più estesa Area di Conservazione Virunga condivisa tra Uganda, Ruanda e
Congo. Il nome deriva dalla catena dei nove vulcani che si trovano sul territorio, tra cui il Karisimbi (4.507 metri di altezza), Visoke,
Sabinyo e Muhavura. L’altitudine varia tra i 2.400 e i 4000 metri e oltre sulle cime più elevate. Dal 2003 il parco offre l’opportunità di
visitare le famiglie della specie protetta delle scimmie dorate. Sul monte Visoke si trovano le tombe della primatologa americana Dian
Fossey e quelle di alcuni gorilla di montagna da lei studiati. L’attività più conosciuta nel parco è quella del gorilla tracking per visitare
una delle famiglie di gorilla di montagna familiarizzate alla presenza umana, in partenza sia da Kigali che da Kampala.
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La Spiaggia sul Lago Kivu e Gisenyi

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Lake Kivu Serena Hotel

Pensione completa

Dopo la colazione partenza per a Gisenyi, una cittadina situata sulla riva del pittoresco Lago Kivu, il principale lago in Ruanda. Pomeriggio libero
per il relax e per un’escursione in barca sul Lago Kivu. Pensione completa in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Lake Kivu

Il Lago Kivu è uno dei grandi laghi africani, situato sul confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, a 1460 sul livello
del mare, con una superficie di 2700 chilometri quadrati. Nel lago ci sono alcuni isolotti e un'isola, quella di Idjwi, che è la seconda
isola lacustre africana per superficie (340 chilometri quadrati) dopo quella di Ukerewe, nel vicino lago Vittoria. Il lago si trova in mezzo
alle panoramiche montagne della Rift Valley con i vulcani Virunga a nord: le sue coste formano diversi golfi e penisola incorniciate da
foreste. Ci sono anche belle spiagge e località dove sostare come i villaggi di Cyangugu, Kibuye e Gisenyi, da cui partono le
spedizioni sulle tracce dei primati del Parco Nazionale della Foresta Nyungwe, e il Parco Nazionale dei Vulcani.
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Lago Kivu / Kigali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Classic

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione. Partenza in direzione di Kigali dove, tempo permettendo, si farà una breve visita con stop al Museo del Genocidio.
Proseguimento in tempo utile per l'aeroporto e volo di rientro per l'Italia o per la Vostra prossima destinazione.

PUNTI DI INTERESSE

Kigali

Kigali è la capitale e la più grande e popolosa città del Ruanda. Fondata dai tedesci nel 1907, ottenne l'indipendenza nel 1962 e da allora
è capitale del paese. La residenza principale e gli uffici del presidente del Ruanda si trovano in città, come lo sono i ministeri. La città
sorge su una serie di creste e vallate molto verdi. Mercati animati, qualche galleria d'arte, il quartiere musulmano rendono Kigali una
città molto vivace. Kigali fu uno degli scenari del genocidio perpetrato contro i tutsi causato dal conflitto etnico tra Hutu e Tutsi, nel
quale rimasero uccise circa un milione di persone di maggioranza Tutsi. Oggi è possibile visitare il memoriale che ricorda il genocidio.
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In volo / Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia da Kigali (QR)
Volo di linea Qatar Airways per l'Italia da Kigali.

DATE E PREZZI

Classic

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/12/2022

Su richiesta

02/12/2022

Su richiesta

03/12/2022

Su richiesta

04/12/2022

Su richiesta

05/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Voli di linea in classe economica dalla città prescelta
- Tutti i trasferimenti in Ruanda
- Sistemazioni previste dal programma per 5 notti
- Trattamento di pensione completa, esclusa la cena della prima
sera a Kigali
- Tour in veicolo 4x4, ad uso esclusivo per i nostri clienti, con
autista/guida parlante inglese
- Visite, escursioni ed attività come da programma

- Tasse aeroportuali
- Bevande, mance ed extra in genere
- Visto d'ingresso
- Permesso per i Gorilla (escursione facoltativa)
- Eventuali escursioni facoltative il giorno del Gorilla Tracking
- Tutto quanto non chiaramente specificato nel programma

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Veicoli 4x4
Paesi: Ruanda
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Classic

VOLI
Partenze: Dalle principali città italiane

Guida: Locale parlante inglese
Trasporto: veicolo 4x4 da 5 o 7 posti

