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Rwanda - Uganda/BWINDI IMPENETRABLE FOREST E I GORILLA DI MONTAGNA, IN
VIAGGIO COL FOTOGRAFO
Photography Expeditions - Viaggi Fotografici
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° e 5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

Italia - Kigali
Kigali - Il Parco Nazionale di Bwindi Impenetrabile
Bwindi, Il trekking ai gorilla di montagna
Bwindi - Queen Elizabeth National Park
Queen Elizabeth National Park - Gola di Kyambura
Percorso di rientro a Entebbe
Italia

A partire da euro 3880
8 giorni

Partenze: 11 aprile 2020, 27 giugno 2020, 10 agosto 2020

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1euro= 1,15 usd) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di
vendita da catalogo). La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
La quota comprende:

-

voli di linea in classe economica da Milano

-

permesso di visita ai gorilla nominativo e non rimborsabile (costo indicato sopra nei supplementi)

assistenza negli aeroporti in Uganda da parte del nostro corrispondente
sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti (camera standard)
trattamento di pensione completa durante il tour esclusi i pasti il giorno dell’arrivo e della partenza.
trasferimenti, safari e visite in jeep 4x4 con tettuccio apribile (5/7 posti finestrino garantito + autista);
guida-autista locale parlante inglese e/o francese
tasse d’ingresso ai parchi
Bottiglie d’acqua in auto per tutta la durata del viaggio
Tour Leader Kel 12

La quota non comprende:
Permessi trekking scimpanzé (costo indicato sopra nei supplementi)
le bevande
le mance e il facchinaggio
visto Rwanda (30,00 USD e Uganda 50,00 USD)
eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
eventuali escursioni facoltative
quanto non specificato nel programma

www.kel12.com\natgeo
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NOTA BENE: i prezzi dei permessi gorilla/scimpanzè e le park fees sono aggiornati a marzo Dicembre 2018 ma suscettibili di aumenti in qualsiasi
momento; sarà cura di Kel 12 aggiornare e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

www.kel12.com\natgeo

