
 

GoTrekking – UGANDA  
UGANDA: I MONTI RWENZORI – 27 

DICEMBRE 

da € 2.490 
voli esclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 27 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 

 
Trekking di gruppo alla scoperta della più grande catena montuosa in Africa, che comprende oltre 6 monti con vette oltre i 4.500 
metri di altitudine. Il percorso ci porterà alla cima Margherira (5.109 mt) pasando per diversi campi, tra cui il Sine (2.596 mt), il 
campo Mutinda (3.588 mt), il campo Bugata (4.100 mt) il campo Hunwick (4.450mt) e infine il campo Margherita (4.485 mt). Il 
percorso, sebbene non sia tecnicamente difficile per escursionisti o alpinisti allenati, presenta delle sfide. Il percorso è lungo e 
impegnativo, dato che dura fino a sette giorni. Richiede capacità di resistenza e preparazione fisica, con un po’ di allenamento fatto 
per tempo. A parte questo suggerimento, il trekking non richiede equipaggiamento altamente specializzato, soprattutto scarponi da 
trekking e meglio ancora stivali, dato che gran parte del percorso è paludoso. Solo nell’ultimo tratto alla vetta Margherita si trova il 
ghiacciaio e si richiedono l’uso di corda e ramponi.  Per l’equipaggiamento rimandiamo al dettaglio nelle note. Stagionalità: il 
periodo migliore per scalare i monti Rwenzori  è tra Dicembre e Marzo, tra Giugno e Luglio, tra Settembre e Ottobre. 
 

Partenza di gruppo a data fissa: 27 dicembre 2020 

La quota comprende: Pensione completa durante il trekking;    sistemazione come da programma in rifugi; trasferimento al 
Rwenzori e rientro con veicolo 4×4;    guida trekking parlante inglese, cuoco e 1 portatore per persona fino a 23 kg (cibo incluso);     
tassa di ingresso al parco;     equipaggiamento per la salita;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – 
secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


