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ECOTURISMO  
NEL CUORE DEL GABON  

 

 

Venite a Makokou, nel nord est del Gabon, 
a vivere la foresta primaria immersa in una straordinaria rete di fiumi e 

cascate: 
 

Le guide Bakota, Fang e Bakwélé vi condurranno attraverso la foresta per scoprire le sue 
ricchezze e la sua complessità, gli usi tradizionali dei suoi prodotti;  osservare gli animali in 

foresta è come trovarsi in un film poliziesco: dobbiamo cercali, leggere le loro tracce, sorprenderli a 
loro insaputa. 

 
Il turismo, gestito dalle comunità locali, è per loro importante fonte di reddito. 

Dal 1994, cacciatori e bracconieri sono diventati guide turistiche e i migliori difensori di elefanti e 
gorilla. 

 
 

Visitare la foresta significa anche contribuire a questo processo. 
 

 

 

Itinerari: Cascate Kongou; Momba; Kongou e Momba; 
Langoué; Itinerari su richiesta. 
 
Informazioni generali – Prenotare e Informazioni 

 

 

In collaborazione con 

 

http://www.parcsgabon.org/l-anpn/l-agence/
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Itinerario  « Cascate Kongou » 
 

Navigare su uno degli ultimi fiumi africani non colonizzati dall’uomo. Visitare le cascate 
Kongou, tra le più spettacolari d’Africa. L’esperienza della notte in foresta. Brevi e facili 
camminate in foresta, facoltative. 
 

Le cascate Kongou, sul fiume Ivindo, nel Parco Nazionale dell’Ivindo, 45 chilometri  a valle 
della cittadina di Makokou, sono tra le cascate più spettacolari d’Africa.  Si sviluppano su una 
lunghezza di tre chilometri, con numerosi salti d’acqua. Vi si accede via fiume da Makokou, con 3-
4 ore di navigazione in piroga a motore.  

Le acque dell’Ivindo scendono lente tra due muraglie di foresta vergine: diverse tipologie di 
foresta offrono un’esperienza unica di navigazione su uno degli ultimi fiumi africani non colonizzati 
dall’uomo. Si possono incontare diverse specie di uccelli, l’elefante di foresta, il sitatunga, il 
potamocero. Il campo Kongou, a ridosso delle cascate, permette di vivere la straordinaria 
esperienza della notte in foresta vergine equatoriale. Per visitare il complesso delle cascate sono 
necessari tre giorni e due notti.  

 
E’ disponibile un programma ridotto di due giorni e una notte. Quando l’acqua del 

fiume è alta, è possibile visitare rapidamente la cascate Kongou in giornata.  
 
 

Livello di difficoltà  
Sono previste camminate lente della durata di 3-4 ore al massimo, e navigazione in piroga. I 
bambini di età inferiore ai 12 anni sono ammessi dopo avere parlato con i genitori.  
 
 

Programma 3 giorni - 2 notti 
Giorno 1 : partenza da Makokou (Station de Recherche IRET o villaggio Loaloa) al mattino per le 
cascate Kongou, da 3 a 4 ore di navigazione. Nel pomeriggio, escursione al canyon, 2 ore di 
camminata lenta A/R, visita alle cascate, ritorno al campo  
Giorno 2 : escursione alle cascate « Bouilla N’a Ngondé », le più grandi del complesso Kongou. 
Una camminata di circa 1 ora e mezza per raggiungere una piroga sotto le cascate. 
Attraversamento del fiume Ivindo sotto le cascate, mezz’ora a piedi per raggiungere le cascate 
Bouila N’a Ngondé. 
Giorno 3 : Escursione di 4-5 ore a piedi in foresta primaria. L’occasione per le nostre guide locali 
di condividere con voi la loro vita con la foresta e incontrare qualche rappresentante della fauna.  
Risalita a Makokou nel pomeriggio. 
 
 

Equipaggiamento   
- Si richiede Assicurazione sanitaria viaggio 
- buone (suole) scarpe da camminata, diverse paia di calze (soprattutto nella stagione delle 
piogge è possibile bagnarsi) 
- pantaloni lunghi e leggeri (che si asciughino rapidamente), camicie a maniche lunghe; 
evitare indumenti con colori luminosi (privilegiare i colori verde, grigio, beige, marrone) 
- costume da bagno 
- poncho o impermeabile leggero (soprattutto nella stagione delle piogge, ma anche nella 
piccola stagione secca)  
- piccolo zaino personale (30-40 litri) 
- crema solare 
- repellente per insetti  
- torcia 
- profilassi antimalarica 
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Tariffe 
 

Numero di persone * Numero di giorni/notti Tariffa/persona 

1 persona 2 giorni /1 notte 240.000 Fcfa 

1 persona 3 giorni /2 notti 320.000 Fcfa 

1 persona 1 giorno/0 notte 150.000 Fcfa 

2 persone 2 giorni /1 notte 160.000 Fcfa 

2 persone 3 giorni /2 notti 220.000 Fcfa 

2 persone 1 giorno/0 notte 100.000 Fcfa 

3 persone e oltre* 2 giorni /1 notte 140.000 Fcfa 

3 persone e oltre* 3 giorni /2 notti 180.000 Fcfa 

3 persone e oltre* 1 giorno/0 notte 75.000 Fcfa 

 Notti supplementari 50.000 
Fcfa/persona/notte 

* Gruppi di 6 persone al massimo. Oltre le 6 persone, necessaria programmazione. 
 
Le tariffe non includono gli extra (le bevande oltre l’acqua minerale), le notti e i pasti a 
Makokou. Prevedere 25.000 Fcfa/persona almeno per notte e pasto a Makokou. Non 
comprendono anche i diritti di entrata al Parco Nazionale,  5.000 Fcfa/persona/giorno.  
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Itinerario « Momba » 
 
 
L’esperienza di esplorare in piroga e a piedi una delle zone più remote dell’Africa, senza 
incontrare strade e villaggi. Alla ricerca degli elefanti di foresta. Solo per adulti (> 12 anni), 
ma non è necessaria particolare preparazione fisica. 
 

La baï di Momba è un radura paludosa nel mezzo della foresta, fuori dal Parco Nazionale  
dell’Ivindo, attraversata da uno degli affluenti del fiume Mouniandjé, circa all’altezza del villaggio 
Melondo sulla strada Makokou-Okondja. L’accesso a partire da Makokou è possibile: 
- in piroga sul fiume  Mouniandjé, da Makokou all’accampamento  Melondo (12 ore), quattro ore a 
piedi al campo Bougoye, un’ora a piedi alla baï di Momba. 
- in auto fino al villaggio di Melondo (4 ore circa), a piedi dal villaggio di Melondo all’accampamento 
Melondo sulla Mouniandjé (7 ore di cammino), al campo Bougoye (4 ore a piedi),  un’ora ora a 
piedi alla baï di Momba.  

La radura di Momba, come gran parte delle radure più o meno paludose nelle foreste 
dell’Africa centrale, è importante per la grande fauna, l’elefante e il bufalo di foresta. In foresta è 
possibile incontrare il gorilla, lo scimpanzé e il mandrillo. La baï è situata fuori dal Parco dell’Ivindo, 
ed è oggi minacciata dall’avanzamento di un cantiere forestale che (anno 2016) si trova a 35 km di 
distanza.  

 
La nostra attività turistica è organizzata con i villaggi di Melondo e Truhaya, situati a 30 km 

dalla baï sulla strada Makokou-Okondja. L’interesse turistico può creare le condizioni per ridurre lo 
sfruttamento forestale nell’area e salvare la baï di Momba.   
 
 

Livello di difficoltà 
Camminate lente in foresta della durata di 3-4 ore al massimo, navigazione in piroga. Questo 
itinerario è disponibile solo per adulti (età maggiore di 12 anni). 
 
 

Programma : 4 giorni - 3 notti 
Giorno 1 : In piroga sul fiume Mouniandjé verso il campo Milondo/Mouniandjé situato a circa 100 
km da Makokou. La Mouniandjé presenta le rapide di Béssikaaul dove i piroghieri devono spingere 
la piroga. Dopo circa 8 ore di navigazione trascorrerete la notte in un campo intermedio (campo di  
Mohoba). 
Giorno 2 : Si continua la navigazione per raggiungere l’accampamento Milondo/Mouniandjé, circa 
in 5 ore di navigazione. Al campo Milondo/Mouniandjé incontrerete l’équipe delle guide dei villaggi 
di  Milondo e Truhaya, partiti un paio di giorni prima. Dopo una breve pausa, la marcia verso il 
campo della Baï de Momba, 4 ore in due tappe. Successivamnete, visita alla Baï situata circa 
un’ora di cammino dal campo.  
Giorno 3 : Seconda visita alla baï di Baï (circa 6 ore di osservazioni in funzione della presenza 
degli animali). Si potrà fare il giro della Baï de Momba. Ritorno al campo Milondo per la notte.  
Giorno 4 : Dall’accampamento Milondo due possibilità per ritornare a Makokou 
Opzione 1 : in piroga sul fiume Mouniandjè fino a Makokou, otto ore di navigazione, più veloce 
dell’andata. 
Opzione 2 : a piedi per 17 km fino al villaggio di Milondo, circa 7 ore di marcia. Un auto vi porterà 
poi a Makokou.  
 
 

Equipaggiamento   
Per favore contattateci per definire con maggiore dettaglio l’equipaggiamento. 
- Si richiede Assicurazione sanitaria viaggio 



Ecoturismo nel cuore del Gabon – www.gabonrightroutes.org 
 

- buone (suole) scarpe da camminata, diverse paia di calze (soprattutto nella stagione delle 
piogge è possibile bagnarsi) 
- pantaloni lunghi e leggeri (che si asciughino rapidamente), camicie a maniche lunghe; 
evitare indumenti con colori luminosi (privilegiare i colori verde, grigio, beige, marrone) 
- costume da bagno 
- poncho o impermeabile leggero (soprattutto nella stagione delle piogge, ma anche nella 
piccola stagione secca)  
- sacco a pelo leggero 
- tenda leggera (ma contattateci per meglio definire) 
- piccolo zaino personale (30-40 litri), inoltre prevedere zaino da 60 litri per il vostro 
materiale aggiuntivo e il cibo, portato dalle guide 
- crema solare 
- repellente per insetti  
- torcia 
- profilassi antimalarica 

 
 

Tariffe 
 

Numero di persone *  Tariffe/persona 

1 persona  550.000 Fcfa 

2 persone  450.000 Fcfa 

3 persone e oltre *  350.000 Fcfa 

* Gruppi di 8 persone al massimo, in due piroghe. Oltre questo numero, necessaria 
programmazione.  
 
Queste tariffe non includono gli extra (le bevande oltre l’acqua minerale), le notti e i pasti a 
Makokou. Prevedere 25.000 Fcfa/persona almeno per notte e pasto a Makokou.  
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Itinerario «  Kongou » e «  Momba» 
 
Vivere sette giorni in foresta permette di conoscerla a fondo, nel suo fascino e forza, guidati 
da ex  bracconieri che oggi, grazie a questo turismo, si sono “convertiti” alla protezione 
della fauna. 
 
Gli itinerari Ivindo – Kongou e Momba possono essere combinati in questo unico Itinerario 
chiamato « Kongou-Momba » che i sviluppa in 7 giorni, con una notte intermedia a Makokou.  
 
 

Livello di difficoltà 
Solo per adulti (> 12 anni), ma non è necessaria particolare preparazione fisica. 
 
 

Equipaggiamento   
Per favore contattateci per definire con maggiore dettaglio l’equipaggiamento. 
- Si richiede Assicurazione sanitaria viaggio 
- buone (suole) scarpe da camminata, diverse paia di calze (soprattutto nella stagione delle 
piogge è possibile bagnarsi) 
- pantaloni lunghi e leggeri (che si asciughino rapidamente), camicie a maniche lunghe; 
evitare indumenti con colori luminosi (privilegiare i colori verde, grigio, beige, marrone) 
- costume da bagno 
- poncho o impermeabile leggero (soprattutto nella stagione delle piogge, ma anche nella 
piccola stagione secca)  
- sacco a pelo leggero 
- tenda leggera (ma contattateci per meglio definire) 
- piccolo zaino personale (30-40 litri), inoltre prevedere zaino da 60 litri per il vostro 
materiale aggiuntivo e il cibo, portato dalle guide 
- crema solare 
- repellente per insetti  
- torcia 
- profilassi antimalarica 

 
 

Tariffe 
 

Numero di persone *  Tariffa/persona 

1 persona  700.000 Fcfa 

2 persone  600.000 Fcfa 

3 persone e oltre *  500.000 Fcfa 

* Gruppi di 8 persone al massimo, in due piroghe. Oltre questo numero, necessaria 
programmazione. 
 
Le  tariffe non includono gli extra (le bevande oltre l’acqua minerale), le notti e i pasti a 
Makokou. Prevedere 25.000 Fcfa/persona almeno per notte e pasto a Makokou. Non 
comprendono anche i diritti di entrata al Parco nazionale che sono di 5.000 
Fcfa/persona/giorno (parte prima: Ivindo e cascate Kongou).  
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Itinerario « Langouè» 
 
Questo itinerario richiede buone condizioni fisiche, ma vi offre l’opportunità di attraversare 
in piroga e a piedi il Parco dell’Ivindo da nord a sud, in 9 giorni, attraverso foreste 
sconosciute fino all’anno 2000 agli ecologi occidentali, e a tutt’oggi quasi inesplorate.  
 
Questo itinerario vi propone la traversata nord-sud del Parco dell’Ivindo in piroga e a piedi della 
durata di diversi giorni. Vi permette di attraversare zone del Parco molto isolate e lontane da strade 
e villaggi, il fiume Djidji et la baï di Langouè, sconosciuta agli ecologi occidentali fino al 2000.  La 
discesa in piroga della Djidji e la traversata a piedi in foresta è un viaggio nel tempo che ci lascia 
immaginare come poteva essere l’Africa centrale qualche secolo fa. La salita al Mont Kingue offre 
panorami unici della foresta equatoriale dall’alto. Su fiume Djidji possiamo incontrare, tra gli alti 
animali, la lontra; in foresta, scimpanzé, gorilla, elefanti, mandrilli. La Baï di Langoué permette in 
certi periodi dell’anno di osservare in tutta sicurezza l’elefante, il bufalo, il gorilla. In funzione della 
quantità d’acqua, il fiume Djidji sarà percorso a piedi o in piroga, con qualche variazione nel 
programma.  
 
 

Livello di difficoltà 
Sono necessarie buone condizioni fisiche. I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non possono 
partecipare. Si prevedono marce lente di 7-9 ore al giorno. Traversata del monte Kingue (600-700 
m di dislivello). Nelle stagioni delle piogge la marcia può essere difficile per la traversata di zone 
allagate.  
 
 

Programma : 9 giorni - 8 notti 
Giorno 1 : trasferimento Makokou-Cascate Kongou (3 ore di navigazione), escursione al canyon (3 
ore a piedi), pernottamento al campo Kongou ; 
Giorno 2 : Escursione alle cascate « Bouilla N’a Ngondé », (4 ore a piedi), ritorno al campo e 
preparazione bagagli, pernottamento al campo Kongou ; 
Giorno 3 : Traversata in piroga  sul lato sinistro delle cascate Kongou, alla località Menamatchema 
(15 minuti di piroga), inizio della marcia verso il fiume Djidji, (7 ore), bivacco in foresta al campo 
intermedio Lassandja; 
Giorno 4 : prosegue la marcia verso il campo della Djidji (6 ore), bivacco in foresta sulla riva del 
fiume Djidji ; 
 iorno 5 : discesa della Djidji in piroga (se la profondità dell’acqua lo permetterà)  (5 ore), in caso 
contrario a piedi, bivacco in foresta ;  
Giorno 6 : inizio della marcia verso Langoué, traversata del monte Kingué (6-7 ore), bivacco in 
foresta; 
Giorno 7 : prosegue la marcia verso Langoué (6 ore), visita alla baï di Langoue, pernottamento al 
campo Langoué 
Giorno 8 : seconda visita alla baï di Langoué, pernottamento al campo Languè o sulla torre per 
l’osservazione degli animali; 
Giorno 9: partenza dal campo in quad per il campo Dilo. Dal campo Dilo, in piroga alla stazione di 
Boué, oppure sempre in quad alla stazione Ivindo. Ritorno a Libeville in treno. 
 
Possibilità di rimanere un giorno in più a Langoué che porterà l’itinerario a à 10 giorni e 9 notti.  
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Equipaggiamento   
Per favore contattateci per definire con maggiore dettaglio l’equipaggiamento. 
- Si richiede Assicurazione sanitaria viaggio 
- buone (suole) scarpe da camminata, diverse paia di calze (soprattutto nella stagione delle 
piogge è possibile bagnarsi) 
- pantaloni lunghi e leggeri (che si asciughino rapidamente), camicie a maniche lunghe; 
evitare indumenti con colori luminosi (privilegiare i colori verde, grigio, beige, marrone) 
- costume da bagno 
- poncho o impermeabile leggero (soprattutto nella stagione delle piogge, ma anche nella 
piccola stagione secca)  
- sacco a pelo leggero 
- tenda leggera (ma contattateci per meglio definire) 
- piccolo zaino personale (30-40 litri), inoltre prevedere zaino da 60 litri per il vostro 
materiale aggiuntivo e il cibo, portato dalle guide 
- crema solare 
- repellente per insetti  
- torcia 
- profilassi antimalarica 
 
 

Tariffe 
 

Numero di persone *   Tariffe/persona 

1 persona  800.000 Fcfa 

2 persone  650.000 Fcfa 

3 persone  550.000 Fcfa 

4 persone e oltre *    450.000 Fcfa 

* Gruppi di 6 persone massimo. Per numero maggiori, necessaria programmazione.  
 
Le tariffe non includono gli extra (le bevande oltre l’acqua minerale) e le notti e i pasti a 
Makokou e il treno per Libreville. Prevedere 25.000 Fcfa/persona almeno per notte e pasto a 
Makokou. Non comprendono anche i diritti di entrata al Parco nazionale che sono di 5.000 
Fcfa/persona/giorno.  Durante il percorso da Kongou a Langouè si berrà acqua di torrente.  
. 

 
 
 

 

Itinerari su richiesta 
  
Su richiesta, organizziamo variazioni a tutti gli itinerari sopra descritti e ulteriori itinerari della durata 
di diversi giorni in foresta, anche in zone pressoché inesplorate, in collaborazione con il Parco 
dell’Ivindo.  
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Informazioni generali 
 

Per arrivare a Makokou : 
 

- Opzione taxis brousse o Bus. Vi sono diversi bus e taxi brousse che partono tutti i giorni da 

Libreville per Makokou. La Société gabonaise de Transport offre ogni giorno 1 o 2 bus da 

50 posti per Makokou. Le société Etoile Transport, JC Transport, Dino Transport, ecc.  

partono tutti i giorni da Libreville per Makokou. Prevedere circa 10-12 ore di viaggio. Prezzo 

del biglietto 15-20.000 Fcfa/persona circa. 

- Opzione treno: treno da Libreville a Boué (nella notte, arrivo alle 3 della mattina), segue taxi 

brousse, da prenotare, per Makokou (3-4 ore). 

- Opzione aereo: volo Libreville – Makokou (sospeso dal 2015, ma verificare). 

 

Stagioni / Clima – Regione di Makokou  

 Grande stagione secca (luglio-settembre): precipitazione scarsissime, temperature 

piacevoli (22/25°C), ma poco sole e luminosità non ottimale per fotografi esigenti.  

 Piccola stagione secca: (dicembre –febbraio): poche piogge e bella luminosità. 

 Stagioni delle piogge (il resto dell’anno): piogge frequenti, temperature variabili e bella 
luminosità per la fotografia.  

 
 
 

Prenotare e Informazioni 
 

Dr. Joseph Okouyi Okouyi 
 

Tel: (+241) 07.90.55.13 - Tel: (+241) 06.06.82.47 - Tel: (+241) 
06.07.56.80 

 

Email: okoui_joseph@yahoo.fr 


