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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Il Parco della Lopé, dove scalare il monte Brazza e incontrare bufali e mandrilli 
 I riti bwiti, per entrare in contatto con gli spiriti della foresta 
 La missione Saint Anne, progettata e costruita da Gustave Eiffel 
 Il safari in barca nel Loango National Park, per avvistare gli elefanti 
 L’indimenticabile incontro con i gorilla di pianura 
 La spiaggia tropicale di Point Denis, dalla finissima sabbia bianca 
 

 
 

            

Eden selvaggio 
 

 

Gabon 

11 giorni 
10 - 20 Agosto 2023 
Accompagnatore italiano 
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In Gabon con Leonardo Francesco Paoluzzi 
 

 
Spesso definito “l’ultimo Eden africano”, questo piccolo paese a cavallo dell’Equatore è lo “scrigno 
verde” dell’Africa Centrale, un’oasi incontaminata che al suo interno custodisce una biodiversità unica 
al mondo.  
L’88% del suo territorio è occupato da foreste e l’11% è stato dichiarato nel 2002 Parco Nazionale, al 
fine di salvaguardare un immenso patrimonio naturalistico esteso per più di 30.000 km2 e ripartito in 
13 aree protette, nelle quali si contano centinaia di specie animali e vegetali endemiche. Ma non solo, 
questi intricati labirinti verdi affacciati sull’oceano rappresentano anche l’habitat prediletto da primati 
(mandrilli e gorilla di pianura su tutti), leopardi, bufali ed elefanti, che spesso si spingono fino al 
limitare della battigia, insieme ai “surfing hyppos”, gli ippopotami che si bagnano nelle acque 
dell’Atlantico, tra balene megattere e tartarughe liuto. 
 
Un viaggio fuori dalle rotte del turismo, per veri viaggiatori 
 

Un viaggio in Gabon richiede una forte motivazione ed un ottimo spirito di adattamento. I tesori che 
questo paese custodisce non sono facilmente accessibili, l’organizzazione e la logistica sono complesse 
e spesso, per essere ripagati dagli sforzi fatti nel corso del tour, è necessario un pizzico di fortuna 
(cercando il contatto con animali selvatici in uno stato completamente naturale, non sempre il 
risultato è garantito). 
Vi saranno intere giornate di trasferimento, si viaggerà su piste sconnesse, si attenderà per ore il treno 
della Transgabonaise, ci si dovrà adattare a possibili cambi di operativi dei voli interni (e 
conseguentemente a variazioni di programma), si dovranno affrontare percorsi accidentati nella 
foresta… insomma, un’esperienza per “veri viaggiatori” che non si lasciano scoraggiare dalla 
complessità della realtà africana, consapevoli che la possibilità di poter trascorrere qualche ora al 
cospetto di un’intera famiglia di gorilla, o di assistere alle danze estatiche di un autentico rito bwiti, tra 
effluvi allucinogeni, adepti in stato di trance e sacerdoti-guaritori, sono privilegi riservati a pochi, e 
doni preziosi che sapranno certamente ripagare il gruppo delle fatiche del viaggio. 
 
 
 

 
 

Leonardo Francesco Paoluzzi 
 

Fondatore di Kanaga Africa Tours, da oltre 15 anni organizza ed 
accompagna circuiti esplorativi in 35 paesi africani. 
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Il programma : 
 

 

Giorno 1 : 
Giovedì 
10 Agosto 

 

Volo di andata/Libreville (LBV)   

Volo per Libreville. 
Arrivo previsto in serata, incontro con lo staff Kanaga Africa Tours e trasferimento all’Hotel 
Onomo o similare, cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 

 

Giorno 2 : 
Venerdì 
11 Agosto 

 

Libreville/Owendo/Treno per La Lopé 
 

Colazione all’hotel e assistenza per il cambio degli Euro e per l’eventuale acquisto di una scheda 
telefonica locale. 
Mattinata dedicata alla visita di LIBREVILLE*, il “villaggio della libertà”, così chiamata dal 
generale Bouet de Willaumez, poichè i suoi primi abitanti furono degli schiavi liberati provenienti 
dal Congo, che dopo un passaggio a Gorée, in Senegal, giunsero sulle coste del Gabon e, nel 1849, 
stabilirono un primo insediamento laddove oggi sorge la capitale del paese. 
Visiteremo la stele della libertà, posta di fronte al mare, dello scultore Me Minko Minzé, che 
raffigura uno schiavo che si libera dalle catene, in memoria dei 272 schiavi affrancati che 
fondarono la città. A seguire ci dirigeremo al Museo Nazionale, dove collezioni di maschere Fang 
e di altre etnie si alternano a mostre temporanee sulla storia del paese. Infine ci dirigeremo al 
mercato artigianale, dove trovare colorati tessuti wax, statuette lignee Punu e le pietre scolpite 
Mbigou. 
Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento alla STAZIONE DI OWENDO, per imbarcarsi a bordo del TRENO 
TRANSGABONAIS in direzione della LOPE’. Gli orari variano regolarmente e spesso sono 
aleatori, ma durante le attese potremo osservare il viavai di persone e merci che affollano i vagoni 
di seconda classe, costantemente presi d’assalto da una moltitudine di passeggeri, in quanto questo 
mezzo, in mancanza di una rete stradale adeguata, è l’unica alternativa per raggiungere 
Franceville, nell’estremo est del paese. 
Viaggio a bordo del treno, in sedili nel vagone di prima classe**. 
Cena libera da effettuare con lunch box o con il servizio ristorazione del treno. 
Arrivo alla stazione di LA LOPE’ nella notte o di primo mattino, trasferimento all’Hotel Lopé o 
similare, pernottamento in bungalow doppio con servizi. 
 
* Le visite su Libreville e la durata delle stesse saranno determinate dall’orario effettivo di convocazione per l’imbarco sul 
treno per la tratta Owendo-La Lopé. 
** Nel caso la prima classe non fosse disponibile, il viaggio sarà effettuato in seconda classe. 
 

 

Giorno 3 : 
Sabato 
12 Agosto 

 

Parco della Lopé 
 

Colazione all’hotel e mattinata dedicata al riposo. 
Pranzo all’hotel, magnificamente situato su un’ansa fluviale, con vista sul Monte Brazza. 
Nel pomeriggio escursione in barca sul FIUME OGOOUE’, per ammirare alcune incisioni rupestri 
(tra le più importanti dell’Africa Centrale) che risalgono al Neolitico ed all’età del ferro e 
testimoniano il passaggio nella zona di rotte migratorie definitesi a seguito dei cambiamenti 
climatici avvenuti con la glaciazione, che portò diverse popolazioni bantu a spostarsi verso 
l’attuale Congo per poi espandersi verso l’Africa orientale e meridionale.  
Possibilità lungo il tragitto di avvistare la fauna selvatica, e rientro in hotel in tempo per goderci il 
tramonto nella magnifica location dell’hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
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Giorno 4 : 
Domenica 
13 Agosto 

 

Parco della Lopé 
 

Colazione all’hotel e giornata dedicata all’esplorazione del PARCO DELLA LOPE’, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2007, prima area protetta del paese già nel 1946, ed esteso 
per più di 5.000 chilometri quadrati. Un tempo “terra di conquista” per i bracconieri, attratti 
principalmente dall’avorio, ma anche dai grandi primati, i cui arti sono merce pregiata nei mercati dei 
feticci, oggi le piste della riserva vengono percorse unicamente dai rangers e dalle jeep dei fortunati 
viaggiatori che decidono di visitare la zona.  
Il parco è caratterizzato da un’alternanza tra foresta pluviale e ampie savane, e dominato dal MONTE 
BRAZZA, il cui nome ricorda la spedizione del 1874 dell’esploratore italiano Pierre Savorgnan di 
Brazzà, sul quale saliremo con una passeggiata (circa 2h30/3h00 a/r) per ammirare dall’alto dei suoi 
600 metri la maestosità del fiume Ogooué e dei paesaggi circostanti. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio SAFARI NELLA SAVANA a bordo di un veicolo 4x4 aperto per avvistare i due “big 
five” del paese, bufali ed elefanti, insieme alle numerose scimmie e diverse specie di uccelli. 
Rientro in hotel, cena libera e a seguire trasferimento in un villaggio posto ai margini del parco per 
assistere ad un RITO BWITI, un complesso liturgico che incorpora animismo, culto degli antenati ed 
elementi propri del cristianesimo. La figura centrale è lo nganga, un sacerdote-guaritore che conosce le 
proprietà medicamentose delle piante e garantisce il legame spirituale tra le forze del mondo vegetale e 
quelle del mondo animale, umano, astrale e minerale. Durante i riti, l’utilizzo dell’iboga, un arbusto 
dagli effetti psicotropi e allucinogeni, permette agli adepti di cadere in trance e di entrare in 
comunicazione con il mondo dell’invisibile.  
Pernottamento in hotel. 
 

 

Giorno 5 : 
Lunedì 
14 Agosto 

 

Parco della Lopé/Treno per Owendo 
 

Colazione all’hotel e seconda giornata dedicata all’esplorazione del PARCO DELLA LOPE’. 
Ci addentreremo nella fitta vegetazione del parco per un SAFARI A PIEDI NELLA FORESTA, 
seguendo le orme dei grandi mammiferi che popolano l’area.  
Pranzo in hotel o in un ristorante. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursione supplementare* per l’avvistamento dei 
MANDRILLI. In collaborazione con il centro di ricerca SEGC del Dr. David Lehmann, un’istituzione 
che si occupa della tutela di un gruppo di circa 1.000 mandrilli presenti nell’area, potremo inoltrarci 
nella foresta ed osservare da vicino questi affascinanti primati della famiglia dei cercopitecidi, dal 
caratteristico muso variopinto e dai lunghi canini che permettono loro di difendersi dai potenziali 
predatori. 
 Cena libera e camere in day use all’Hotel La Lopé o similare fino all’orario di imbarco a bordo del 
treno per Owendo. Pernottamento a bordo del treno, in sedili nel vagone di prima classe**. 
 

* L’escursione è soggetta a disponibilità del centro di ricerca, alle condizioni sanitarie del gruppo di mandrilli e 
l’avvistamento degli stessi non è garantito, in quanto si tratta di animali selvatici nel proprio ambiente naturale. 
** Nel caso la prima classe non fosse disponibile, il viaggio sarà effettuato in seconda classe. 
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Giorno 6 : 
Martedì 
15 Agosto 

 

Owendo/Libreville/volo/Port Gentil/Omboué 
  

Colazione semplice a bordo del treno. 
Giornata interamente dedicata al trasferimento dalla provincia dell’Ogooué-Ivindo a quella 
dell’Ogooué-Maritime. 
Arrivo alla stazione di Owendo e trasferimento all’aeroporto di LIBREVILLE, pranzo libero. 
Volo del pomeriggio su Port Gentil, sorvolando una fitta macchia verde all’interno della quale si 
intravvede un’infinita rete di corsi d’acqua che conducono all’Oceano Atlantico.  
Arrivo nella seconda città del paese, importante polo petrolifero e scalo commerciale, incontro 
con gli autisti e trasferimento verso Omboué*. 
Sistemazione all’Hotel Olako o similare, cena e pernottamento in camera doppia con servizi 
privati. 
 
* Qualora vi dovessero essere ritardi del vettore aereo potrebbe essere necessario un pernottamento extra in hotel a Port 
Gentil, che andrebbe a sostituire il pernottamento ad Ombouè. 
 

 

Giorno 7 : 
Mercoledì 
16 Agosto 

 

Omboué/Laguna Fernan Vaz/Parco di Loango 
 

Dopo la colazione, giornata dedicata all’esplorazione della LAGUNA FERNAN VAZ (o Nkomi) 
in barca. Ci dirigeremo al villaggio di SAINTE-ANNE, famoso per la sua chiesa progettata e 
costruita da Gustave Eiffel nel 1889 nel suo atelier di Parigi, e sull’ISOLA DI EVENGUE’*, 
dove visiteremo il Fernan Vaz Gorilla Project, un centro di ricerca e tutela dei primati  che ha 
come obiettivo principale la salvaguardia dei gorilla orfani del Gabon. 
Proseguimento verso il parco di Loango, sistemazione al Loango Lodge in bungalow doppi con 
servizi privati. 
Cena libera e pernottamento all’hotel. 
 
* L’escursione è soggetta a disponibilità del centro di ricerca, alle condizioni sanitarie del gruppo di gorilla che, è 
importante sottolineare, non vivono in natura ma in cattività. 
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Giorno 8 : 
Giovedì 
17 Agosto 

 

Parco di Loango/Omboué 
 

Colazione al lodge e giornata interamente dedicata alla visita del PARCO DI LOANGO, vero e 
proprio gioiello del paese, che si estende da Iguela a Sette Cama, tra la laguna ed il mare.  
Un’escursione in barca ci consentirà di avvistare coccodrilli, ippopotami ed elefanti, che in questo 
periodo dell’anno si concentrano generalmente nei dintorni di Akaka. Il vantaggio di un safari in 
barca è quello di potersi avvicinare in totale sicurezza ai grandi pachidermi che si spingono a 
cercare cibo fino alla riva del fiume. 
Sarà altresì possibile, per chi lo vorrà, visitare il “progetto gorilla”*, nato nel 2014 dalla 
collaborazione tra l’ente tedesco “Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology” e  
l’Agence Nationale del Parcs Nationaux Gabonese (ANPN). Attraverso una serie di studi sui 
comportamenti sociali di questo primate, l’economia alimentare e le dinamiche della popolazione, 
si è avviato un processo programmato di abituazione (seppur più complesso rispetto a quello che 
ha interessato i “cugini di montagna” in Uganda, Congo e Rwanda), che ha permesso, dal 2016, 
di far avvicinare i gorilla da alcuni gruppi di turisti. Un’esperienza unica ed esaltante che 
necessita però di regole precise per minimizzare l’impatto negativo del contatto con l’uomo: 
gruppi limitati a 4 persone ed una distanza minima di 7 metri. Accorgimenti necessari, ripagati 
dall’emozione dell’incontro con le diverse famiglie di gorilla di pianura, dai silverback, i maschi 
dominanti, alle femmine adulte con i loro piccoli. 
Sarà altresì possibile, per chi lo desideri, fare un’escursione in barca nell’oceano per avvistare le 
balene megattere**, che ad Agosto sono solite spostano al largo delle coste del Gabon, e tentare 
di avvistare i “surfing hyppos”, ippopotami che nuotano tra le onde dell’oceano. 
Pranzo con lunch box in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio partenza per Omboué e sistemazione all’Hotel Olako o similare. 
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi. 
 
* L’escursione è soggetta a disponibilità del centro di ricerca, alle condizioni sanitarie del gruppo di gorilla e 
l’avvistamento degli stessi non è garantito, in quanto si tratta di animali selvatici nel proprio ambiente naturale. 
* L’escursione è soggetta alle condizioni del mare e l’avvistamento delle balene non è garantito, in quanto si tratta di 
animali selvatici nel proprio ambiente naturale. 
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Giorno 9 : 
Venerdì 
18 Agosto 

 

Omboué/Port Gentil/volo/Libreville 
  

Colazione in hotel e mattinata libera da dedicare al relax. 
Pranzo in hotel e trasferimento a Port Gentil per il volo di rientro su Libreville. 
All’arrivo, trasferimento all’Hotel Onomo o similare, cena libera e pernottamento in camere 
doppie con servizi. 
 

 

Giorno 10 : 
Sabato 
19 Agosto 

 

Libreville/Pointe Denis/Libreville 
 

Dopo la colazione, trasferimento al molo di Libreville per raggiungere la SPIAGGIA di POINTE 
DENIS, adagiata su una penisola contigua al parco nazionale Pongara, luogo privilegiato di 
nidificazione delle tartarughe marine nel il periodo invernale. 
Tempo a disposizione per il relax sulla spiaggia di sabbia fine o in piscina. 
Pranzo in un ristorante e rientro in città, alcune camere in day use. 
In serata, trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 
 

 

Giorno 11 : 
Domenica 
20 Agosto 

 

Libreville/volo/Italia 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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Gabon  (GAB01PS220810) 
Eden selvaggio - 11 giorni  
Partenza di gruppo: 10 – 20 Agosto 2023 
Accompagnatore italiano 
 

 
 
Quota individuale di partecipazione 
in camera doppia (min. 6 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 

 €/pax 

In promozione a €  
per iscrizioni entro il 10/05/2022 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Voli interni da prenotare con Afrijet: 
15/08/20: Libreville LBV 17:30 – Port Gentil POG 18:05 
18/08/20: Port Gentil POG 18:30 – Libreville LBV 19:05 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

Quota Viaggio Solidale: 45€ 

La quota non include: 
 Il visto per il Gabon; 
 L’assicurazione 

annullamento/salute/bagaglio; 
 I voli aerei internazionali e interni; 
 I pasti non a programma; 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Eventuali pernottamenti extra a Port Gentil; 
 Le mance per foto e video; 
 Le mance e le spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne 

«la quota include». 

 

La quota include: 
 Accompagnatore italiano; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Tutti i trasferimenti inclusi autisti, carburante e 

pedaggi (in taxi privati a Libreville, 4x4 alla Lopé, 
4x4 e a Omboué); 

 Il tragitto in treno Owendo-La Lopé-Owendo, in 
vagoni di prima classe (se disponibile), solo 
bagaglio a mano; 

 I pasti in mezza pensione come menzionati a 
programma; 

 9 pernottamenti in hotel come menzionati a 
programma; 

 Camere in day use a Libreville (1 ogni 4 pax). 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 
Quota iscrizione: gratis! 

Camera singola:  € 
 

Esc. Mandrilli Lopé NP: €/pax (min. 2/max. 4) 
Esc. Gorilla Loango NP: €/pax (min. 2/max. 8) 
Esc. Balene Loango NP: €/pax (min. 4/max. 8) 
 

Estensione mare a Pointe Denis: su richiesta 
Estensione Sao Tomé: su richiesta 
 

Pratica visto Gabon:  €/passaporto 
 


