
 
 
 

 

 

RUANDA, SAFARI NEL PARCO NAZIONALE DEI VULCANI 
 

PROGRAMMA 4 GIORNI /3 NOTTI   

 
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 m), Visoke, Sabinyo e Muhavura. L’altitudine varia tra I 2.400 

e i 4000 metri e oltre sulle cime. 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. 

 

1° giorno  Italia –Kigali  

 

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Kigali e trasferimento all’hotel Flame 

Tree Village Hotel /o  The Heaven Hotel, e pernottamento. 
(Supplemento per Hotel Des Mille Collines / Kigali Serena Hotel).  

 

2° giorno   Kigali- Parco Nazionale dei Vulcani 

 

Dopo la colazione visita guidata alla capitale del Ruanda. Pranzo e nel 

pomeriggio partenza per il Parco dei Vulcani. La distanza è di circa 3 ore. 
Arrivo presso Ruhengeri/Musanze per la cena e il pernottamento al 

Mountain Gorilla View Lodge / Tiloreza Volcanoes Ecolodge (C) o Le 

Bamboo Gorilla Lodge / Da Vinci Lodge (E).  

(Supplemento per Bisate Wilderness Lodge / Virunga Lodge.) 

Pensione completa e pernottamento. 

 
3° giorno   Parco Nazionale dei Vulcani- Gorilla tracking o altro 

 

Presto al mattino dopo la colazione ci sarà il briefing da parte dei ranger 

dell’RDB per iniziare un trekking nel Parco dei Vulcani. 

L’attività è a scelta tra(vedere supplementi): 

1.Trekking dei gorilla di montagna all’interno della foresta tropicale di 

montagna del Parco Nazionale dei Vulcani. Si raggiunge il punto d’inizio 
della camminata a seconda della famiglia di gorilla che viene assegnata 

dall’autorità del parco nella redistribuzione dei permessi gorilla disponibili. 

Porterai con te il pranzo al sacco, una giacca leggera per la pioggia e le 

scarpe da trekking.  

2. Trekking delle endemiche scimmie dorate. 

3. Visita al Vecchio Centro di ricerca Karisoke per vedere le tombe di Dian 
Fossey e dei gorilla. 

4. Trekking sul monte Vulcano Visoke. Questa camminata è abbastanza 

più impegnativa, essendo la vetta del Monte Visoke a 3.711 metri.  



La camminata dura fino al tardo pomeriggio e si porta con sè il pranzo al 

sacco. Il Visoke è un vulcano estinto che fa parte della catena dei Virunga. 

Nel pomeriggio (se ne resta il tempo) consigliamo di visitare uno dei 

progetti di ecoturismo nelle comunità locali, tra cui il Iby’Iwacu Cultural 
Village a Kinigi, un modo per vedere più da vicino la vita della gente, 

tradizioni e costumi e anche per poter assistere alle danze Intore. Rientro 

al lodge per la cena e pernottamento, Mountain Gorilla View Lodge / 

Tiloreza Volcanoes Ecolodge (C) o Le Bamboo Gorilla Lodge / Da Vinci 

Lodge (E). (Supplemento per Bisate Wilderness Lodge / Virunga Lodge) 

 
Pensione completa e pernottamento. 

       

4° giorno  Parco Nazionale dei Vulcani- Kigali 
 

Dopo la prima colazione si fa rientro a Kigali. Pranzo e trasferimento 

riservato in aeroporto. Mezza Pensione 
 

 

Costi a partire da 970 euro su base doppia (2021) 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
Trekking dei gorilla di montagna ad oggi 2021: USD 1500 per persona 
Trekking delle scimmie dorate: visita una delle famiglie di questa specie di primate in via 
d’estinzione. Tariffa: USD 100 per persona 

 
E’ possibile aggiungere eventualmente un giorno al parco per effettuare 
un’altra delle attività elencate. 
Costi indicativi da verificare al momento della prenotazione. 


