
 

Unique Lake Victoria Experience 

Esplorazione – 4 giorni / 3 notti 

 

LAKE VICTORIA 

1° giorno – Arrivo alla pista di atterraggio di Rubondo. Trasferimento al campo, sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Il campo sorge nel Rubondo Island National Park, un paradiso di 

25.000 ettari sulla riva sud-occidentale del magnifico Lake Victoria, uno dei "grandi laghi africani" e 

il lago d'acqua dolce più esteso del continente africano. Il lago è caratterizzato da una varietà 

spettacolare di pesci tropicali d’acqua dolce, e vi sono numerosi arcipelaghi e bellissime scogliere, 

alcune visibili sotto la superficie delle sue acque limpide. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rubondo Island Camp (Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

LAKE VICTORIA 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo, come: 

 

Escursioni in 4x4 nella foresta 

In compagnia di una guida naturalistica, si partirà per un suggestivo safari in 4x4 per scoprire la 

diversità di flora e fauna dell'isola di Rubondo, che offre un'incredibile varietà di animali unici di 

questo ecosistema, come antilopi sitatunga, rane e farfalle. É possibile aggiungere un picnic 

durante l'escursione. 

 

Safari in barca 

Scopri l'incantevole fauna del lago: durante l'escursione in barca sarà possibile ammirare diverse 

specie di uccelli attraverso il binocolo e individuare coccodrilli, varani, lontre dal collo macchiato e 

ippopotami. Le escursioni in barca battono entrambi i lati dell'isola e possono essere effettuate a 

qualsiasi ora del giorno. 

 

Escursioni nella palude 

Al mattino presto si parte per un'escursione nella palude di papiri. Individua gli animali durante il 

percorso fino al Mlaga Ranger Post, dove si partirà per un'escursione in barca per la parte ovest 

dell'isola. Osserva gli sfuggenti animali, dall'antilope sitatunga ai coccodrilli, che si trovano solo in 

quest'area. Dopo un picnic lunch si fa ritorno al campo, per chi lo desidera anche in 4x4. 

 

 

 



 
 

Escursioni a piedi 

In compagnia di un ranger del parco sarà possibile percorrere diversi sentieri di varie difficoltà. Al 

mattino, è possibile intraprendere una camminata di circa 4 ore nella foresta, abitata da scimpanzè, 

e imparare a identificare i segni del loro passaggio. Le escursioni pomeridiane sono più corte e 

portano a nascondigli di uccelli vicino al campo. (nota: queste escursioni devono essere prenotate 

con un giorno in anticipo) 

 

Pesca 

Rubondo Island è uno dei luoghi migliori dell'Africa orientale per pescare. Esperti pescatori 

provenienti da tutto il mondo giungono qui per prendere il persico del Nilo, uno dei pesci d'acqua 

dolce più grandi e ricercati al mondo. A Rubondo Island Camp vige la regola del catch-and-release. 

È possibile, con un supplemento, noleggiare una barca privata per pescare.  

 

Birdwatching 

Con più di 300 specie di uccelli, sia migratori che endemici, Rubondo Island è una meta ideale per 

gli amanti del birdwatching. Per osservare gli uccelli migratori il periodo migliore va da dicembre a 

febbraio, mentre le altre specie si possono avvistare durante tutto l'anno. 

 

Escursioni in canoa 

Queste escursioni offrono una prospettiva diversa dell'isola e danno libero accesso a tranquilli 

isolotti e covi che non possono essere raggiunti a piedi. Ammira la natura e osserva gli animali 

terrestri e acquatici che abitano l'isola. I safari in canoa possono essere combinati con 

un'escursione a piedi o in 4x4 e possono concludersi con un picnic lunch sulla spiaggia. 

 

Safari in dhow 

A bordo di dhow tradizionali messi a disposizione dal lodge è possibile godere della bellezza del 

lago Victoria, sia chesi voglia ammirarlo al tramonto sia per osservare diverse specie di uccelli alle 

prime luci dell'alba. 

 

Sistemazione: Rubondo Island Camp (Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

LAKE VICTORIA 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Rubondo. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo safari in altri parchi della 

Tanzania e/o del Kenya, estensioni mare a Diani Beach, Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 


