
 
 

Rwanda Gorilla Safari 

Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 
 
 

KIGALI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Kigali, incontro con l’assistente locale e trasferimento verso il 

lodge. Durante il tragitto si farà tappa al Gisozi Genocide Memorial, monumento eretto per 

ricordare il genocidio avvenuto in Rwanda durante la guerra civile del 1994, in cui morirono un 

milione di persone. Sistemazione nel lodge e pernottamento.  

 

Sistemazione: Cat. Comfort: Mountain Gorilla View Lodge – Trattamento: cena e pernottamento. 

  Cat. Lusso: Sabyinyo Silverback Lodge – Trattamento: cena e pernottamento.  

 

VOLCANOES NATIONAL PARK 

2° giorno – Giornata dedicata all’osservazione dei Gorilla. 

In mattinata, partenza verso il quartier generale del parco per sbrigare le formalità d’ingresso e 

assistere ad una breve presentazione introduttiva su come affrontare al meglio l’escursione per 

avvistare i gorilla. Successivamente si raggiungerà il limitare della foresta dove inizierà l’escursione. 

Il Volcanoes National Park deve il suo nome alla presenza di ben cinque degli otto vulcani della 

catena delle Virunga Mountains. I vulcani hanno la peculiarità di essere ricoperti di foreste pluviali e 

di bamboo, creando un habitat perfetto per i circa 400 gorilla che vivono al loro interno e 

rendendo questa destinazione una delle migliori in Africa per il loro avvistamento. Oltre ai gorilla 

sono presenti numerosi altri animali quali cercopitechi dorati, antilopi, bufali, iene, elefanti e quasi 

200 specie di uccelli. La camminata all’interno del parco sarà abbastanza in pendenza, ma non 

troppo faticosa, e sarà ripagata dalle forti emozioni che si proveranno nell’incontrare un gorilla di 

montagna adulto, di grandezza tre volte superiore ad un uomo robusto, ma molto pacifico e 

tollerante con i visitatori. Ritorno al lodge previsto per l’ora di pranzo prima di partire per Kigali. 

Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 

 

Sistemazione: Cat. Comfort: Lemigo Hotel – Trattamento: pensione completa. 

  Cat. Lusso: Kigali Serena Hotel – Trattamento: pensione completa.  

 

KIGALI (partenza) 

3° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Kigali per il rientro o 

proseguimento del viaggio verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere abbinato ad altri tour o safari in Africa. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


