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GIORNO PROGRAMMA LODGE 1 LODGE 2 

1 Arrivo a Kigali, incontro con il nostro referente e 

transfer in hotel.  

Chez Lando Flame Tree 

Village 

2 Al mattino visita al Memorial Du Genocide, per un 

percorso nella memoria dei tragici eventi del 1994. 

Partenza in direzione ovest, verso gli imponenti 

vulcani che segnano il confine tra Rwanda, Uganda 

e Congo RDC. Ci avviciniamo al Volcanoes National 

Park.  

La Palme Hotel Mountain 

Gorilla View 

Lodge 

3 E’ giunto il giorno di una delle esperienze più 

straordinarie, indimenticabili che un safari in 

Africa possa regalarci. Con l’aiuto di una guida e 

dei battitori si parte nel fitto della foresta 

primaria, alla ricerca dei gorilla di montagna. 

Vegetariani, amano le foreste umide. Le famiglie, 

composte da 8 a 20 individui comprendono un 

maschio dominante, delle femmine adulte e più 

adolescenti. Il maschio dal dorso argentato può 

arrivare ad un peso di 250 chili e raggiungere una 

statura di 1,70 metri. Bonari e pacifici, i grossi 

primati ci osservano cibandosi nel loro universo 

vegetale. Al pomeriggio si procede in direzione Sud 

Malahide Paradise Lake Kivu 

Serena Hotel 

Estensione Rwanda 
 

“GORILLA TREKKING” 
 

Abbinabile a tutti i nostri safari in Tanzania   
 

http://www.chezlando.com/
http://3bhotels.com/flame-tree-village/
http://3bhotels.com/flame-tree-village/
http://lapalmehotel.net/
http://3bhotels.com/mountain-gorilla-view-lodge/
http://3bhotels.com/mountain-gorilla-view-lodge/
http://3bhotels.com/mountain-gorilla-view-lodge/
http://www.paradisemalahide.com/
file:///C:/Users/roberto/Dropbox/ITINERARI%20ITA%20LUGLIO'16%20E%2017+VAT/itinerari%20nuovi%202016-17%20SETTEMBRE'16/DEFINITIVI%20OTTOBRE'16/lake%20kivu%20serena%20hotel
file:///C:/Users/roberto/Dropbox/ITINERARI%20ITA%20LUGLIO'16%20E%2017+VAT/itinerari%20nuovi%202016-17%20SETTEMBRE'16/DEFINITIVI%20OTTOBRE'16/lake%20kivu%20serena%20hotel


Safari Crew Tanzania Ltd. – P.O. box 14288 Arusha – Tanzania 

www.safaricrewtanzania.com – safari@safaricrewtanzania.com - +255 (0)686 905 560 

 

verso lo splendido Lago Kivu, dalle coste 

frastagliate e verdissime. 

4 Al mattino partenza per Kigali. Transfer in 

aeroporto. 
- - 

 

 

Inclusi: 

- Tutti i trasferimenti a bordo di veicolo fuoristrada 

- Guida/autista parlante inglese o francese 

- Sistemazioni nelle strutture prescelte 

- Pensione completa, dalla cena del giorno 1 al pranzo del giorno 4 

- 1 permesso gorilla a persona 

- Tutte le attività e le visite citate 

- Guida di lingua inglese 
- Polizza assicurativa Flying Doctors AMREF (evacuazione aerea in caso di necessità) 

- Acqua minerale durante a bordo del veicolo e durante il trekking 
 

Esclusi: 

- Voli internazionali e locali 

- Drinks 

- Mance 

- Extra di natura personale 

- Quanto non indicato alla voce “Inclusi” 

 

 

 

Per info e quote scrivi a safari@safaricrewtanzania.com  


