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Tour Ruanda & Seychelles di Travel
Design

20 giorni / 19
notti

Viaggio di Nozze Ruanda e Seychelles: 15 giorni/14 notti di intensa esperienza sensoriale. Da Kigali
al Parco Nazionale dei Vulcani e l' emozionante incontro con i Gorilla di Montagna , l’immenso Parco
Akagera alle splendide Seychelles con le sue spiagge paradisiache.
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Viaggio di Nozze Ruanda e Seychelles: Viaggio tra le
Meraviglie d'Africa
Il Tour parte dalla splendida Kigali , la verde Capitale del Rwanda circondata dalle sue 1000 colline
tristemente famosa nel 1994 per essere stata teatro della tremenda guerra civile la cui memoria è
presente nel Kigali Memorial Centre.
Partenza per il Parco Nazionale dei Vulcani ed i panorami mozzafiato della maestosa catena
montuosa Virunga, è sicuramente la tappa più emozionante perchè ci saranno ad attendervi ben 650
famiglie di Gorilla alcune di loro si potranno incontrare dopo un percorso di Trekking. Un' esperienza
che rimarrà indelebile nella Vostra memoria.
Si prosegue per il Parco Nazionale di Akagera forse uno dei segreti meglio custoditi per gli amanti
dei Safari. L'Akagera è meno famoso rispetto ai Parchi Nazionali di Masai Mara e Serengeti, nei vicini
Kenya e Tanzania.
Tuttavia, essendoci meno fauna da vedere, qui è tutto molto più tranquillo, senza ingorghi di Land
Rover affollate che si contendono un posto per avvistare un leone dormiente o una giraffa alla ricerca
di cibo. Un safari all'Akagera significa viaggiare da soli o al massimo insieme a un ranger. Faccia con
calma e vada alla ricerca di branchi di elefanti della savana e di bufali Kaffir. Potrà persino avvistare
un leopardo a caccia.

L’Akagera National Park ricopre un'area di 1200 km quadrati nella zona orientale del Ruanda ed è
costituito principalmente da savana, ma anche da laghi, prati, colline e paludi di papiro. Il parco ospita
grandi branchi di zebre, ogni tipo di antilope, babbuini e cercopitechi verdi, graziosi servali, iene
macchiate e sciacalli striati. Vale la pena sperimentare un safari notturno, anche solo per vedere il
galagone gigante bruno o il più piccolo moholi, un primate con occhi neri sporgenti e grandi orecchie
soffici
Per il tuo Tour in Rwanda e Seychelles i nostri consulenti di Viaggi di Lusso su Misura garantiscono
una scelta minuziosa di itinerari d’eccellenza, strutture di lusso, servizi di alta qualità e piena
assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte.
Questo Tour Travel Design è l’occasione giusta per vivere lo spirito del Rwanda e delle Seychelles
con la sua strabiliante varietà di paesaggi incredibili, ed un paradiso tropicale naturale tra i più sognati
.
Scopri il programma del Viaggio di Nozze Ruanda e Seychelles
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ITALIA - KIGALI

1

Partenza con volo di linea pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

KIGALI

2
GIORNO

Arrivo all aeroporto Internazionale di Kigali dopo le formalità di sbarco incontrerete il nostro
rappresentante e sarete trasferiti all hotel KIGALI SERENA o similari assegnazione della camera
riservata pernottamento trattamento di prima colazione inclusa

KIGALI- PARCO NAZIONALE DEI VULCANI

3
GIORNO

Dopo la colazione organizzeremo una breve visita guidata alla città di Kigali La capitale del Rwanda
si trova a un’altitudine di circa 1800 metri sopra il livello del mare e si estende su alcune colline,
ognuna costituendo un quartiere Si potranno visitare il Memoriale del genocidio a Gisozi, il Camp
Kigali il Museo di Storia Naturalistica Inoltre ci sono degli interessanti mercati locali tradizionali
come a Muhima o il centro Caplaki Dopo il pranzo nel pomeriggio si parte in direzione del Parco
Nazionale dei Vulcani La distanza è di circa 120 km che si percorrono in circa 3 ore di strada Si
arriverà ai piedi dei vulcani con check in al Lodge Disponibile un massaggio in camera di benvenuto
Cena e pernottamento al BISATE WILDERNESS CAMP O VIRUNGA LODGE

TREKKING DEI GORILLA DI MONTAGNA

4

Dopo la colazione si va press il quartier generale del Parco dei Vulcani a Kinigi per il briefing
L’attività odierna è la camminata nella foresta in cerca di una delle famiglie di gorilla di montagna
GIORNO
familiarizzate per l’eco-turismo Non è prevedibile il tempo necessario per arrivare in prossimità del
gruppo dei gorilla Si ha comunque diritto a un’ora di osservazione dei comportamenti dei gorilla e
scattare foto.In generale ci si aspetta di avere il pranzo al Lodge al rientro dal Trekking Nel
pomeriggio raccomandiamo di visitare uno dei progetti di eco-turismo delle comunità locali a ridosso
del parco tra cui il Villaggio Culturale Iby'Iwacu a Kinigi che consente di vedere la vita quotidiana
delle persone, tradizioni e costumi del posto e assistere alle danze tradizionali Intore Cena e
pernottamento al BISATE WILDERNESS CAMP O VIRUNGA LODGE

PARCO DEI VULCANI - PARCO DI AKAGERA
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GIORNO

Dopo la colazione trasferimento al Parco Nazionale AKAGERA con pranzo in ristorante lungo il
percorso
Presto al mattino sarebbe possibile fare un’altra attività di camminata nel Parco dei Vulcani a scelta
fra un secondo trekking dei gorilla il trekking delle scimmie dorate oppure per vedere il Vecchio
Centro Karisoke e le tombe di Dian Fossey e dei gorilla .
Il parco Nazionale dell’Akagera ricopre un’estensione di savana di 1085 chilometri quadrati e
prende il nome dal fiume che segna il confine con la Tanzania. L’area si caratterizza anche per la
presenza di molti laghi, tra cui il principale è l’Ihema, poi il Lago Hago e Kivumba. Dal 2010 la
gestione del parco ha visto molti progressi tra cui il ripopolamento dei leoni e la protezione di alcune
aree con recinzioni Oggi Akagera è un esempio positivo in Africa di buona gestione di risorse
naturalistiche con l’attenzione anche ai benefici verso le comunità locali Si entrerà nel parco dall’
ingresso Nord e si prosegue al Lodge. Cena e pernottamento al MAGASHI CAMP

AKAGERA NATIONAL PARK
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GIORNO

Dopo la colazione si parte per un safari fotografico nel settore Sud del parco scegliendo tra i vari
circuiti proposti come il Rwisirabo o il Kitabili Il pranzo sarà oggi organizzato al sacco in un luogo
interno al parco.
Nel pomeriggio proponiamo di fare una escursione sul Lago Ihema il più grande. Questa attività di
due ore consente non solo di osservare animali quali coccodrilli o ippopotami ma soprattutto di
osservare volatili d’acqua Tra i più comuni si potrebbero ricordare la Dendrocygna anastomo
africano jacana africano sgarza ciuffetto airone golia airone cenerino aninga africana grande
cormorano acquila pescatrice africana martin pescatore bianco e nero piccoli meropidi nettarinia
guance rosse In serata si farà un breve safari fotografico sulla strada di rientro al Lodge. Il rientro va
previsto entro le ore 18 (limite concesso dal parco) per la cena e il pernottamento al MAGASHI
CAMP

AKAGERA NATIONAL PARK - KIGALI

7
GIORNO

Dopo colazione presto al mattino verso le ore 6.30 si parte per un lungo safari fotografico nel
settore Nord del Parco Akagera. Grazie all’aumento di fauna selvatica si potranno osservare le
giraffe Masaai bufali zebre impala l ’antilope roana orib antilope d’acqua elefanti Anche i leoni sono
abbastanza frequenti meno il raro leopardo Dopo il pranzo al lodge nel pomeriggio si fa rientro a
Kigali pernottamento al SERENA HOTEL con trattamento di prima colazione

KIGALI - MAHE'
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Colazione in Hotel mattinata libera in attesa del trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per
la partenza con volo di linea nel pomeriggio pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO

MAHE' - SILHOUETTE ISLAND

9
GIORNO

Arrivo all' aeroporto di Mahè dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro Rappresentante che si
occuperà del trasferimento privato al porto per la partenza in motolancia per l' isola di Silhouette
arrivo dopo 40 minuti circa troverete ad accogliervi lo Staff del Lussuoso HILTON LABRIZ unico
resort dell' Isola assegnazione della KING BEACHFRONT VILLA riservata con trattamento di
mezza pensione

SILHOUETTE ISLAND

10
GIORNO

L’isola di Silhouette è posizionata ad appena 20 km a nord¬ovest di Mahé nell’arcipelago delle
Seychelles In termini di superficie è 'la terza isola più estesa del gruppo delle Seychelles, conta
infatti una estensione pari a circa 20 chilometri quadrati su cui vivano circa 150 residenti. Come è
facile immaginare per chi pensa alle isole Seychelles anche Silhouette è un vero paradiso
dall’aspetto selvaggio montagne scoscese ricoperta di lussureggiante vegetazione tropicale mare
cristallino con la costa riparata dalla barriera corallina che crea una laguna turchese dalla mille
sfumature dove è un piacere nuotare e fare snorkeling Un nome così particolare non è legato alla
forma dell’isola di per se tozza mente ellittica ma deriva dal nome del ministro di Luigi quindicesimo
tal Etienne de Silhouette che si occupava delle finanze del regno di Francia

SILHOUETTE ISLAND
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GIORNO

Resort di classe l’ HILTON LABRIZ è dedicato ad una clientela che dalla propria vacanza ricerca
tutti i comfort in un ambiente raffinato ma informale. Dispone di 111 spaziose ville sparse all’ interno
dell’ampia proprietà Tutte dispongono di terrazza privata con lettini aria condizionata servizi privati
TV lettore DVD zona soggiorno ventilatore ampi letti necessario per te e caffè minibar WI-FI gratuito
SERVIZI: ampia scelta culinaria con vari ristoranti per soddisfare le esigenze di ogni palato dalla
cucina giapponese nei ristoranti Sakura e Teppanyaki a quella italiana nel ristorante Portobello e La
Pizzeria fino al ristorante a buffet internazionale Cafe Dauban aperto a colazione e cena A
disposizione degli ospiti piscina area per bambini con piscina dedicata Aquum Spa, Fitness Centre
campi da tennis biliardo ping pong libreria, boutique, Diving Centre Padi, centro medico, possibilità
di praticare sport acquatici battute di pesca ed escursioni alle isole vicine e nell’ entroterra

SILHOUETTE ISLAND
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GIORNO

13

Questa magnifica isola è inserita in un parco marino nazionale ed è famosa per l’elevata
biodiversità dei suoi fondali e delle sue coste con molte specie endemiche a rischio di estinzione
L'isola ha una vasta area di foresta vergine che contiene gli ultimi esemplari di Coleura
seychellensis un tipo particolare di pipistrello (dalla coda a covone) oltre che altre specie di uccelli in
grado di fare felici tutti gli appassionati di birdwatching

GIORNO

SILHOUETTE ISLAND
Aull’ isola si trova anche un centro di allevamento di tartarughe giganti il Giant Tortoise Sanctuary (
le testuggini) animali che sono a rischio di estinzione L'isola è comunque un paradiso circondata da
un ricco ambiente marino compreso una barriera corallina e suggestive scogliere di granito L’habitat
dei coralli è perfetto, il Reef cresce forte e sano e ci sono siti molto buoni per fare immersioni e
snorkeling

SILHOUETTE ISLAND
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GIORNO

Incantevole la magia del paesaggio con viste mozzafiato che nelle giornate più limpide si spingono
fino alla visione in lontananza della costa settentrionale dell’isola di Mahé Una curiosità: sull’ isola si
trovano anche delle tombe arabe di marinai di passaggio lungo la rotta tra penisola araba e costa
Swahili Si stima che possano essere vecchie di qualche secolo E’ invece forte una legenda la storia
che vede il tesoro del corsaro Jean¬ Francois Hodoul sepolto proprio l’isola di Silhouette.

SILHOUETTE ISLAND - MAHE'- ITALIA
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GIORNO

Colazione in hotel ultima mattinata di relax in attesa del trasferimento via mare al porto di Mahè
dove ad attendervi troverete l’autista per il trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di
linea pasti e pernottamento a bordo.

ITALIA

16

Arrivo in mattinata

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA ( MINIMO 2 PERSONE )

€ 12.500,00
SUPPLEMENTO SINGOLA - SU RICHIESTA -

€ 0,00

LA QUOTA COMPRENDE
* ASSISTENZA ALL'ARRIVO A KIGALI
* TRASFERIMENTI CON VEICOLI 4WD

* GUIDA-AUTISTA INGLESE
* TRATTEMENTO PENSIONE COMPLETA
* BEVANDE LOCALI E VINI DELLA CASA
* GORILLA TREKKING NEL PARCO
* INGRESSI NEI PARCHI
* CROCIERA SUL LAGO IHEMA
* ASSISTENZA ALL'ARRIVO A MAHE'
* TRASFERIMENTI PRIVATI
* TRASFERIMENTO A/R IN MOTOLANCIA
* KING BEACHFRONT VILLA
* TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
* COPERTURA SANITARIA & BAGAGLIO

LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI
* TASSE AEROPORTUALI
* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
* SERVIVI E PASTI NON MENZIONATI

