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EXPERIENCE

Una grande spedizione a cavallo di 3 stati è pronta a svelarci le
meraviglie dell’Africa dell’est: partendo dalla mitica Bujumbura,
il Burundi, stato più povero al mondo, ci stupirà con una natura
vergine e straordinarie tradizioni. Il Ruanda, risollevatosi dal
brutale genocidio del 1994, e oggi paese tra i più stabili e
moderni d’Africa, ci aprirà le porte dell’Uganda: la Perla d’Africa
ci travolgerà con la natura selvaggia dei suoi grandi parchi, dalle
cascate sul Nilo del Murchison Falls NP ai grandi branchi di
elefanti, bufali, zebre e i fantastici leoni del Queen Elizabeth NP.
Ma quest’angolo di mondo è soprattutto il paradiso dei primati: il
trekking con gli scimpanzé nel Kibira e l’incontro con le ultime
famiglie di gorilla nella Foresta di Bwindi, ai piedi dei Virunga, ci
regalerà una delle emozioni più forti delle nostre vite

IL TOCCO BHS

Burundi, Ruanda e Uganda! La possibilità di confrontare culture,
paesaggi e popolazioni renderà il viaggio una grande epopea
africana! Dormiremo in lodge in location privilegiate, garanzia di
piacevoli sorprese – attenzione a possibili visitatori notturni! Un
team locale giovane e divertente, ma allo stesso tempo esperto,
con la sua profonda conoscenza dei luoghi ci accompagnerà con
competenza, sicurezza e spensieratezza per tutto il viaggio!

COME CI SPOSTIAMO

Auto 4x4 con driver locali

DOVE DORMIAMO

Lodge



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Bujumbura (2) 

Kigali (1) 

Lago Bunyonyi (1)

Queen Elizabeth NP (1) 

Jinja (1)

Highlights

Lago Kivu (1)

Murchison Falls NP (2)

Bwindi Forest NP (1) 

Museo del Genocidio, mercato 

Giro in barca e incontro con i Batwa

Safari in barca nel Queen Elizabeth NP

Safari in barca e 4x4, Ziwa Rhino Sanctuary

Gorilla di montagna trek

Giro in barca sul Kivu e vista su DR Congo

Rusizi NP, tamburi reali, Livingstone -
Stanley , mercato, scimpanzè al Kibira NP

Italia

Giro in barca alla sorgente del Nilo

Kampala (1)

Safari in 4x4 nel Queen ElisabethFort Portal (1)

Mercati e tour della città



Arrivo a Bujumbura

DAY 1: partenza dall’Italia con voli con scalo per
Bujumbura

DAY 2: arrivo a Bujumbura, ex capitale e maggiore città
del Burundi, il paese più povero del mondo. Formalità
doganali per rilascio del visto (sarà il più colorato del
passaporto) e incontro con il team locale. Trasferimento e
check-in in hotel sulle rive del Lago Tanganica, il più
profondo d’Africa. Spostamento verso il Rusizi National
Park per il primo contatto con le tradizioni del Burundi: la
danza rituale dei tamburi reali (umorisho w’ingoma) è
è stata inserita nella Lista del Patrimonio Immateriale
dall'UNESCO. Giro in barca nel Rusizi National Park, dove
gli ippopotami si riposano sulle sponde del fiume Rusizi
che sfocia nel Lago Tanganica. Cena e serata in hotel a
Bujumbura
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Kibira National Park

Mattina: sveglia presto e partenza verso il Kibira National
Park, per un primo contatto con le foreste dell’ Africa
orientale. Il parco ospita 98 specie di mammiferi, tra cui
scimpanzé e scimmie colobo, dal caratteristica pelliccia
nera piumata di bianco, oltre a più di200 specie di uccelli.
La mattinata sarà dedicata al trekking con gli scimpanzé:
accompagnati da ranger, camminata tra i sentieri immersi
nella foresta alla ricerca degli scimpanzé e, una volta
trovati, sarà possibile spendere 1 ora in loro compagnia

Pomeriggio: pranzo nei pressi del parco e rientro a
Bujumbura, per un pomeriggio di relax in spiaggia lungo le
sponde del lago Tanganica

Sera: cena e serata a Bujumbura
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Bujumbura e ingresso in Ruanda

Mattina: sveglia e partenza per il giro città. Non c’è molto
da aspettarsi da Bujumbura ma proprio questo la rende
misteriosa e affascinante. A dispetto del triste primato di
paese più povero al mondo, il mercato di Bujumbura è tra i
più puliti ed organizzati d’Africa, e sarà un piacere girare
tra le numerose bancarelle sistemate con cura e
precisione dai commercianti. Prosecuzione della visita
della città e delle sue principali attrazioni: Piazza
dell’Indipendenza, monumento Livingston - Stanley e il
monumento unità nazionale. Pranzo sul lago Tanganica

Pomeriggio: spostamento verso il Ruanda via terra.
Rilascio del visto in frontiera terrestre e prosecuzione
verso il Lago Kivu, con qualche sosta per scattare foto
delle magiche vedute delle valli del DR Congo, sul lato
ovest del lago al confine tra i due paesi

Sera: check-in in hotel. Cena e serata in hotel ai bordi del
Lago Kivu
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Lago Kivu e spostamento a Kigali

Mattina: sveglia e partenza per un tour in barca sul Lago
Kivu. Situato sul confine tra la Ruanda e DR Congo a
1460 m, ha una superficie di 2700 km². Qui tutto ruota
attorno al lago, vero protagonista e fonte principale di
sussistenza per più di 2 milioni di abitanti. Giro in barca
sul lago e vista delle numerose isolette dove scimmie e
rari uccelli hanno trovato il loro habitat. Trekking sull’isola
di Napoleone, cosi chiamata poiché il profilo dell'isola
ricorda il cappelli con cui Napoleone è comunemente
raffigurato, per una vista dall’alto verso le numerose valli
del Ruanda e del DR Congo

Pomeriggio: pranzo e spostamento verso Kigali, capitale
del Ruanda. Le verdi colline con ordinate piantagioni di
caffè e banani danno il benvenuto a quello che sembra
essere tutto fuorché uno stato dell’Africa orientale. Arrivo
a Kigali e check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Kigali
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Kigali e ingresso in Uganda

Mattina: sveglia presto per la visita di quella che oggi è
considerata la capitale dell’ecologia africana. La pulizia, la
cura delle strade e aree verdi, nonché le rigide politiche
governative sul progresso post-genocidio, la rendono più
comparabile a una città europea piuttosto che a caotiche
capitali africane. La pulizia e l’evoluzione di oggi tuttavia
non permettono di oscurare le memorie di quello che è
stato, nel 1994, uno dei genocidi più sanguinari della
storia africana, che ha portato alla morte di oltre 1 milione
di Tutsi. Visita al Memoriale del Genocidio, spostamento
verso il mercato e visita. Spostamento verso l’Uganda

Pomeriggio: pranzo lungo il tragitto, attraversamento del
confine con l’Uganda: dalla precisione ruandese al caos
dell’Uganda, fino ad arrivare al nostro lodge immerso tra
la fitta vegetazione del parco nazionale di Bwindi

Sera: cena e serata nel lodge
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I gorilla del Bwindi e i Batwa

Mattina: è il grande giorno! Sveglia presto e breve
trasferimento all’ingresso del Bwindi National Park.
Briefing pre trekking e via, si parte! Accompagnati da
ranger, inizio del percorso tra i sentieri immersi nella
foresta. Saranno possibili tre percorsi: facile, medio,
difficile. Rintracciata la famiglia, free time di un’ora da
passare con i gorilla. Avere il privilegio di incontrarli e
scoprire le loro abitudini, per certi versi così vicine alle
nostre, sarà un’emozione fortissima

Pomeriggio: trasferimento al lago Bunyonyi. Tour in barca
sul lago ed incontro con gli indigeni Batwa. I Batwa furono
costretti dal governo ad abbandonare le foreste nel 1990,
e si stabilirono in aeree vicine o in zone di montagna.
Pomeriggio alla scoperta delle tradizioni di uno dei popoli
più forti in termini di sopravvivenza e abilità fisica

Sera: cena e serata in lodge sul lago Bunyonyi
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Queen Elizabeth NP - boat safari

Mattina: partenza per il Queen Elizabeth National Park.
Ingresso nel parco, e check-in in lodge in posizione
fantastica: dormire quasi all’interno del parco garantirà
infatti piacevoli sorprese durante tutta la permanenza

Pomeriggio: safari in battello di due ore lungo il canale di
Kazinga, che collega i laghi Edoardo e George. Durante la
crociera, si fiancheggerà la riva sinistra e saranno avvistati
da vicino numerosi animali che si abbeverano nel canale.
Sarà uno spettacolo unico. Affollatissimo di ippopotami,
bufali, elefanti, coccodrilli e volatili, il parco garantisce
esperienze safari tra le più appaganti di tutto il viaggio in
termini di avvistamenti. Nel rientro nel lodge in 4x4 ci
sarà ancora la possibilità di incontrare animali liberi di
muoversi nella zona interna del parco

Sera: cena e notte nel lodge, con gli occhi ben aperti: la
visita di animali al lodge nella notte è quasi garantita!
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Queen Elizabeth NP - game drive

Mattina: sveglia presto e spostamento con le nostre 4x4
per il game drive all’alba lungo il Queen Elizabeth
National Park. L’ingresso del parco si trova a 10 minuti dal
nostro lodge! Le prime ore del mattino sono le migliori per
gli avvistamenti tra cui leonesse, leoni, bufali e antilopi.
L’alba nel Queen Elizabeth sarà forse la più spettacolare
di tutto il nostro viaggio. Spostamento verso il Lago
Bunyampaka per ammirare le sue saline, e prosecuzione
verso il villaggio di Kasenyi per una visita alle comunità di
pescatori locali e l’acquisto di qualche simpatico souvenir.
Rientro a lodge per pranzo

Pomeriggio: pranzo e trasferimento verso Fort Portal.
Relax e visita libera di Fort Portal, piacevole cittadina dal
carattere rilassato e tropicale in posizione strategica nella
regione dei laghi

Sera: check-in in hotel e cena
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Spostamento verso Murchison Falls

Mattina: sveglia e spostamento verso Murchison Falls:
sarà una lunga giornata di trasferimento, ma tutto fuorché
noiosa! Un susseguirsi di piccoli villaggi collegati da piste
sconnesse, tra scenari naturali sempre diversi, dalle verdi
foreste dei Crater lakes alle ampie distese di savana del
grandissimo parco nazionale di Murchison Falls

Pomeriggio: npranzo durante il tragitto, arrivo nei pressi
delle cascate e visita delle impetuose cascate Murchison
dall’alto. Lungo il tragitto verso il lodge nel settore nord
del parco, il trasferimento avverrà a basse velocità con
occhio vigile per il possibile avvistamento di fauna
selvatica, particolarmente abbondante in queste regioni.
Check-in nel lodge e relax

Sera: cena e serata in lodge
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Murchison Falls NP

Mattina: sveglia presto e mattinata dedicata al safari. Le
prime ore del mattino sono le migliori per i safari: lungo le
sponde del Nilo, ci sarà la possibilità di individuare
coccodrilli e numerosi ippopotami, oltre a un gran numero
di altri animali come facoceri, giraffe, leoni, antilopi, iene
e elefanti. Rientro al lodge, relax e pranzo

Pomeriggio: boat safari di 3 ore a risalire il Nilo Vittoria
per la visita delle Murchison Falls, stavolta dal punto di
vista privilegiato delle acque sottostanti la cascata.
Durante la navigazione, sarà inoltre possibile osservare la
fauna del parco comodamente dalla barca: elefanti che si
abbeverano nelle acque del fiume, coccodrilli e
ippopotami abbondano lungo il Nilo Vittoria. Rientro al
lodge nel tardo pomeriggio, e relax al tramonto

Sera: cena e serata nel lodge

D
A

Y
 1

D
A

Y
 1

1



Ziwa Rhino Sanctuary 

Mattina: partenza presto dal parco nazionale di Murchison
Falls verso il lago Vittoria, nel cuore dell’Uganda. Lungo il
tragitto, sosta presso il Ziwa Rhino Sanctuary, l’unica
riserva in Uganda dove è possibile osservare rinoceronti
in libertà. Trekking-safari guidato nella riserva, dove vive
un significativo numero di esemplari dell’elusivo e raro
rinoceronte bianco: con l’avvistamento del rinoceronte, i
big 5 africani saranno tutti conquistati!

Pomeriggio: pranzo e prosecuzione verso Jinja. Arrivo in
città, check-in in lodge e relax sulle sponde del «neonato»
Nilo

Sera: check-in in hotel, cena e serata a Jinja
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Sul Nilo a Jinja e arrivo Kampala

Mattina: sveglia all’alba per la visita alle sorgenti del Nilo!
Giro in barca sul fiume, oppure, per i più avventurosi,
uscita in kayak o white-water rafting lungo le acque del
fiume più lungo del mondo

Pomeriggio: spostamento verso Kampala, l’immensa e
caotica capitale dell’Uganda, percorrendo gli ultimi km tra
miriadi di caratteristici boda boda, moto-taxi che
sfrecciano in tutte le direzioni facendosi largo tra il
traffico caotico della città. Visita dei mercati artigianali di
Buganda Road, dove gli artisti producono e vendono
pregevoli manufatti tradizionali

Sera: check-in in hotel, cena e serata a Kampala
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Kampala e rientro in Italia

DAY 14: sveglia e visita a piedi di Kampala. La città è
famosa per i suoi mercati, tra i più grandi di tutta l’Africa.
Perdersi è quasi certo tra le infinite vie e bancarelle dei
mercati di Nakasero: dallo spicchio d’aglio alla frutta
tropicale, dai vestiti usati ai televisori LCD, in questo
mercato viene venduto letteralmente di tutto! Visita, se
aperte, delle tombe di Kasubi, patrimonio UNESCO, dove si
trovano le sepolture dei reali dell’antico regno di
Buganda. Rientro verso il centro e visita della moschea
Gaddafi, donata alla città nel 2007 dall’ex leader libico
Spostamento ad Entebbe, sede dell’aeroporto, e volo di
rientro per l’Italia

DAY 15: arrivo in Italia… E alla prossima avventura
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