machame route
La Machame Route è la più famosa e importante rotta che conduce alla vetta del Kilimanjaro.
Nonostante sia possibile portare a termine questo bellissimo percorso in 6 giorni, proponiamo un
giorno in più per dare la possibilità agli escursionisti di acclimatarsi.
La grande popolarità di questa rotta risiede soprattutto nella sua particolare topograﬁa, che
consente agli escursionisti di salire in alto durante il giorno e di poter poi ristorare in punti più bassi,
favorendo e facilitando il processo di acclimatazione. Le tende in cui gli escursionisti potranno
dormire verranno di volta in volta portare nei luoghi di ristoro da personale addetto.

GIORNO 1 DA MACHAME GATE AL MACHAME CAMP
Dislivello: da 5400 ft a 9400 ft; Distanza: 11 km; Tempo di percorrenza: 5-7 ore
Zona vegetativa: Foresta pluviale
PROGRAMMA
Partiamo all volta del Parco Nazionale del Kilimanjaro. Il viaggio durerà circa 50 minuti, durante i
quali passeremo attraverso al villagio di Machame, collocato sulle pendici più basse della montagna.
Varcata la soglia del parco attraverseremo la foresta pluviale ﬁno ad arrivare al Machame camp.
GIORNO 2 DA MACHAME CAMP AL SHIRA CAMP
Dislivello: da 9400ft a 12500 ft; Distanza: 5 km; Tempo di percorrenza: 4-6 ore
Habitat vegetativo: Brughiera
PROGRAMMA
Dopo colazione lasciamo la foresta pluviale per affrontare un sentiero in salita che passa attraverso la
brughiera circostante ﬁno a un ripido costone roccioso attraverso il quale riusciremo a raggiungere
il campeggio di Shira,in cui potremo ristorare.
GIORNO 3 DALLO SHIRA CAMP AL BARRANCO CAMP
Dislivello: da 12500 ft a 13000 ft; Distanza: 10 km; Tempo di percorrenza: 6-8 ore
Habitat vegetativo: semi-deserto
PROGRAMMA
Dopo colazione lasciamo lo Shiva Camp e procediamo verso est in direzione della cima di Kibo.
Durante il percorso avremo modo di ammirare la Lava Tower, chiamata anche “dente di squalo”,
prima di raggiungere il ghiacciaio Arrow situato a 16000 ft di altitudine. Ristoreremo alla capanna
Barranco, a 13000 ft di altitudine.
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GIORNO 4 DAL BARRANCO CAMP AL KARANGA CAMP
Dislivello: da 13000 ft a 13100 ft; Distanza:5 km; Tempo di percorrenza: 4-5 ore
Habitat vegetativo: Deserto alpino
PROGRAMMA
Dopo colazione lasciamo il Barranco,proseguiamo su un ripido crinale e attraversiamo il Barranco
Wall,prima di raggiungere il campeggio nella Karanga Valley. Questo giorno è breve e pensato per
facilitare l’acclimatazione.
GIORNO 5 DAL KARANGA CAMP AL BARAFU CAMP
Dislivello:da 13100 ft a 15300 ft; Distanza:4 km; Tempo di percorrenza: 4-5 ore
Habitat vegetativo: Deserto alpino
PROGRAMMA
Dopo colazione,lasciamo il Karanga Camp e raggiungiamo la congiunzione con la Mweka Trail, su
cui proseguiremo per raggiungere il rifugio Barafu con cui completeremo il South Circuit.
GIORNO 6 DAL BARAFU CAMP AL MWEKA HUT
Dislivello: da 15300ft a 19345 ft; Distanza: 5 km in salita/12 km di discesa
Tempo di percorrenza: 7-8 ore di salita/4-6 ore discesa
Habitat vegetativo: zona artica
PROGRAMMA:
Partiremo molto presto la mattina proseguendo il percorso ﬁno al raggiungimento della cima tra i
ghiacciai Rebmann e Ratzel. Procederemo in direzione nord ovest per raggiungere Stella Point sul
bordo del cratere. A Stella Point (1800ft di altitudine) sosteremo per un meritato riposo, potendo
ammirare un’alba magniﬁca. Dopo proseguiremo in direzione della vetta, attraverso un sentiero
immerso in un panorama innevato. Raggiungeremo Uhuru Peack, la vetta più alta del Kilimanjaro e
di tutto il continente africano. Finita la salita, cominceremo la discesa verso il Mweka Hut con breve
sosta per il pranzo al Barafu camp. Pernotteremo al Mweka Camp.
GIORNO 7 DA MWEKA CAMP A MOSHI
Dislivello: Da 10000 ft a 5400 ft; Distanza:10 km; Tempo di percorrenza: 3-4 ore
Habitat vegetativo: Foresta pluviale
PROGRAMMA
Dopo colazione, continueremo la discesa ﬁno al Mweka Park Gate dove potremmo ritirare i certiﬁcati
di vertice.Da li proseguiremo per un’altra ora per raggiungere il villaggio di Mweka, dove ci sarà
una nostra guida a attendervi per condurvi in jeep all’Hotel di Moshi.
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