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META
DURATA
DOCUMENTI obbligatori:

PROGRAMMA di VIAGGIO
UGANDA su MISURA
15 GIORNI
PASSAPORTO valido minimo 6 mesi dopo il viaggio
Consigliata antimalarica
PROGRAMMA di VIAGGIO

1.giorno ITALIA: partenza
Partenza dal nord Italia alla volta di Entebbe con 1 scalo intermedio
2. giorno ENTEBBE
Arrivo all’Entebbe International Airport. Sarete accolti da una delegazione del nostro
corrispondente, composta da una guida (parlante Italiano su richiesta) e autista professionale.
Sarete trasferiti a Kampala in albergo, dove pernotterete.
3. giorno KAMPALA – ZIWA RANCH – MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK
Partenza intorno alle 7 da Kampala, raggiungeremo lo Ziwa ranch il santuario dei rinoceronti
intorno alle 9 , qui dopo un piccolo breefing con un ranger, farete un trekking molto semplice
con i rinoceronti, sarà molto emozionante vedere questi animali, gli unici esemplari in Uganda
nel loro habitat; dopo pranzerete al Santuario, e poi riprenderà il vostro cammino verso
Murchinson Falls National Park; dopo altre due ore di auto raggiungerete la cima delle cascate,
e sentire il rumore e la potenza dell’acqua che si scaglia dentro un cunicolo per circa 35 metri è
davvero un esperienza unica.
Raggiungerete il PARAA SAFARI LODGE intorno alle 6e30, dopo aver attraversato il Nilo
con un Battello sul quale verrà caricata l’auto.
Cena e pernottamento al PARAA SAFARI LODGE. www.paralodge.com
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4. giorno MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK
Questa mattina effettuerete una piccola crociera di tre ore su un battello che vi porterà fino a
dove le cascate Murchinson si gettano nel Nilo, durante questo viaggio potrete osservare una
grande quantità di animali: Ippopotami, Coccodrilli, Uccelli acquatici, Bufali e Elefanti che si
bagnano nel fiume. Ritorno al lodge per pranzare ,primo pomeriggio dedicato al relax. Alle 5
circa Game drive serale; gli animali che popolano questo parco sono numerosi: Leoni, Leopardi,
Giraffe, Scimmie della Savana, Gazzelle e molti altri.
Cena e pernottamento al Paraa Safari Lodge (B,L,D)
5.giorno FORT PORTAL - KIBALE FOREST
Dopo colazione ci muoveremo in direzione di Fort Portal e Kibale Forest; dopo circa sette/otto
ore di strada raggiungerete prima Fort Portal, e poi la foresta di Kibale nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento al Primate lodge. www.ugandalodges.com
6. giorno KIBALE FOREST (SCIMPANZE TREKKING)- QUEEN ELIZABETH
NATIONAL PARK
Oggi farete una camminata nella foresta di Kibale, durerà circa 3 ore a seconda della quantità di
scimpanze e scimmie che andrete ad incontrare, è assolutamente divertente osservare il modo in
cui questi animali si lanciano da un albero e l’altro. Nel pomeriggio possibilità di fare
un’escursione nel Bigodi Sanctuary (santuario degli uccelli) oppure effettuare un escursione
nella vicina Fort Portal, in un orfanotrofio si SOS FOR CHILDREN e regalare un sorriso a
questi bimbi sfortunati. Cena e pernottamento al Primate Lodge.
7. giorno QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Partenza in mattinata per Queen Elizabeth national Park, che raggiungerete dopo circa 3 ore di
auto; check in al Jacana Safari lodge , e nel pomeriggio Boat Ride nel Kazinga Channel, dove
potrete vedere centinaia di elefanti che si abbeverano al fiume, ippopotami, bufali, e una
grandissima quantità di uccelli.
Pranzo cena e pernottamento al Simba Safari Lodge.
8. giorno QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Sveglia all’alba, questa mattina effettueremo un Game Drive sul Kaseny Trek, alla ricerca di
leoni, Leopardi, elefanti, antilopi, iene, gazzelle e molti altri animali che popolano questo parco,
nel pomeriggio relax o possibilità di fare un game drive pomeridiano.
Cena e pernottamento al Simba Safari Lodge.
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9. giorno QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK – ISHASHA SECTOR-BWINDI
IMPENETRABLE FOREST
Questa mattina farete un trasferimento a Ishasha il settore sud-occidentale del Queen Elizabeth
National Park, i panorami di questo parco sono assolutamente unici per tutta l’Africa, farete un
game drive alla ricerca dei “lion Climbing” prima del trasferimento a Bwindi Impenetrable
Forest, dove alloggerete al Buhoma Comuity rest Camp.
10. giorno BWINDI IMPENETRABLE FOREST -(GORILLA TREKKING)
Dopo una chiacchierata con i rangers che vi accompagneranno all’interno della foresta alla
ricerca dei Gorilla Di Montagna, inizierà il vostro cammino, che durerà all’incirca sei ore,
indossate scarpe comode e un kway, la fatica sarà ben ricompensata quando davanti ai vostri
occhi vi ritroverete questi animali maestosi e a dir poco unici; li guarderete mentre si muovono
nel loro Habitat naturale, sarà un emozione unica. Nel pomeriggio a seconda di quando finirà il
Gorilla trekking possibilità di effettuare una escursione alle comunità locali, per vedere come si
guadagnano da vivere.
Cena e pernottamento al BUHOMA COMUNITY REST CAMP.
11. giorno LAKE BUNYONY
Partenza per Lake BUNYONY, dista circa 3 ore di strada, effettuerete un giro in battello sul
Lago dove potrete fare una visita guidata alle comunità locali dei Pigmei al confine con il
Rwanda,
Cena e pernottamento al Bunyonyi overland resort
12. giorno LAKE BUNYONY
Oggi possibilità di fare un giro in canoa tra le isole, e possibilità di fare anche il bagno nel lago.
Cena e pernottamento al Bunyonyi Overland Resort
13.giorno LAKE MBURO
In mattinata partenza verso Lake Mburo, arriverete nel primo pomeriggio, in tempo per un giro
in battello sul lago , sicuramente l’attività principale del posto, potrete vedere uccelli di vario
tipo, ippopotami, coccodrilli.
Cena e pernottamento al Arcadia Cottage.
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14.giorno RITORNO A KAMPALA
Partenza in mattinata game drive sul tragitto, dopo circa 4 ore arriverete a Kampala, e
successivamente Entebbe per il volo di ritorno
15. giorno ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e
FINE DEL VIAGGIO
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