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HOME  PANORAMI D’UGANDA

DURATA: 9 giorni / 8 notti 
dal 1 aprile al 27 dicembre 2022 
 
TIPOLOGIA: partenze a date �sse garantite con minimo 2 / massimo 6 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 11223 
 

Tour dei panorami dell'Uganda

VIAGGIO IN UGANDA: SAFARI, GIUNGLA, GORILLA E

SCIMPANZE'

Il tour in pillole...

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour dell'Uganda:

1° giorno: Entebbe 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Entebbe e incontro con il personale locale per il benvenuto e il

trasferimento in hotel.

2° giorno: Parco Nazionale Murchison Falls 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Dopo colazione, comincerete la vostra avventura in Uganda spostandovi in direzione Nord-Ovest,

verso la città di Masindi e l’area di conservazione di Murchison Falls, la più grande in Uganda, che

o�re stupendi paesaggi di savana di acacie nel Nord e foreste tropicali nel Sud. La prima esperienza

di incontro con animali sarà la camminata nella Riserva di Ziwa, un progetto di conservazione che ha

riportato in Uganda i rari rinoceronti bianchi. Avrete l’opportunità di camminare al �anco di questi

enormi mammiferi nel loro ambiente naturale. Subito dopo Masindi entrerete nel Parco Nazionale

Murchison Falls. In serata si arriva al lodge per la cena e il pernottamento. 

Nota: Il trasferimento odierno dura circa 6 ore, parte delle quali su strade sterrate nel parco.

3° giorno: Parco Nazionale Murchison Falls 

Pensione completa al lodge 

Presto al mattino dopo la colazione si parte per un safari fotogra�co mattutino, dove potrete avere

l’opportunità di incontrare leoni, gira�e, elefanti, bufali, numerose specie di antilopi e coloratissimi

volatili che popolano il parco. Raggiungerete il delta del Nilo nel Lago Alberto tra pezzi di savana

di�cilmente scordabili. Rientro al lodge. Dopo pranzo altra escursione, stavolta in battello: risalirete il

Nilo �n quasi a raggiungere la base delle cascate. Godrete della vista di numerosi animali, tra cui

ippopotami e coccodrilli, oltre a elefanti, antilopi e numerosissime specie di uccelli. Proseguirete

l’escursione con una camminata �no al “Top of the Falls”, la sommità delle cascate, dove il Nilo si

restringe in una stretta gola di soli 7 metri prima di compiere un salto di 43 metri scendendo nella

Rift Valley Albertina, creando un ruggito assordante e una serie di spruzzi e arcobaleni incantevoli.

Rientro al lodge per la cena e il pernottamento

4° giorno: Trekking degli scimpanzè nella foresta di Budongo 

Prima colazione e cena al lodge. Pranzo al sacco 

Dopo colazione presto il mattino, trasferimento nella foresta di Budongo, presso il sito di eco-turismo

di Kaniyo – Pabidi, per il trekking nella foresta tropicale e l’incontro con i grandi primati, gli

scimpanzè, nel loro habitat naturale. La foresta ospita anche altri primati come le scimmie colobo

EntebbeEntebbe Budongo ForestBudongo Forest Murchison FallsMurchison Falls

https://ubuntu.travel/wp-content/uploads/2020/06/Entebbe.jpg
https://ubuntu.travel/wp-content/uploads/2020/06/Budongo-Forest.jpg
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bianco e nero, dalla coda rossa, scimmie blu, vervet e babbuini. L’attività è resa possibile da anni di

lavoro preparatorio sul campo da parte dell’Istituto Internazionale Jane Goodal per la protezione degli

scimpanzè e della foresta. Nel pomeriggio, potrete partecipare ad attività di carattere culturale presso

l’associazione Boomu Women Group oppure presso l’Associazione Kapega costituita da rangers guide

che da anni lavorano nella foresta. In questo modo è possibile provare la cucina locale tipica

dell’Uganda, fare una visita guidata alla comunità locale e interagire con le persone per conoscere il

modo di vivere e vedere le abitazioni. Cena e pernottamento 

Nota: Il trekking degli scimpanzè in Uganda si può fare secondo le regole del parco e può essere prenotato sia al

mattino sia al pomeriggio.

5° giorno: Bugoma - Parco Nazionale Queen Elizabeth 

Prima colazione e cena al lodge. Pranzo in ristorante 

Dopo colazione il viaggio continua verso la “perla” dei Parchi Nazionali, il Queen Elizabeth, il secondo

in Uganda per dimensioni, delimitato a est dal Lago George, a ovest dal Lago Edward e a nord dalla

catena montuosa del Rwenzori. Passerete tra posti stupendi e punti panoramici lungo la Rift Valley

Albertina e la foresta di Bugoma*. Dopo il pranzo in ristorante, si percorre la strada che costeggia la

catena dei Monti Rwenzori �no alla cittadina di Kasese. Cena e pernottamento. 

Nota: Il trasferimento odierno sarà lungo, dalle 6 alle 8 ore su strade sterrate le cui condizioni variano in caso di

pioggia. 

*Questa importante foresta con i suoi 410 Km quadrati di estensione, che ospita gli scimpanzè e i

mangabi Ugandesi, è anche oggetto di un intervento di “conservazione” da parte dei nostri

collaboratori in Uganda attraverso il sostegno all’Associazione per la Conservazione della Foresta di

Bugoma. Potete sostenere l’iniziativa “Chimpanzee Go!” che ha l’obiettivo di raccogliere fondi da

destinare alla riforestazione di zone degradate, al mantenimento del vivaio di piante tropicale e al

sostegno al pattugliamento provato Chimp T-Rap contro il taglio illegale di alberi. Suggeriamo di

fermarsi per piantare un albero o per fare una breve camminata naturalistica.

6° giorno: Il Parco Nazionale Queen Elizabeth 

Pensione completa al lodge 

Dopo una tazza di ca�é davvero presto, partenza per un safari fotogra�co lungo i sentieri nord del

parco dove ci sarà la possibilità di avvistare leoni, il raro leopardo, mandrie di elefanti e bufali, la iena

maculata, i cobi ugandesi. Il parco gode di scenari stupendi tra cui i laghi craterici e i punti

panoramici della Rift Valley Albertina. Rientro per il pranzo. L’altra attività della giornata è la speciale

escursione in battello sul canale naturale Kazinga dove si possono vedere numerosi animali che

vanno ad abbeverarsi sulle rive, oltre ad una concentrazione eccezionale di volatili. In serata, potrete

fare un altro game drive fotogra�co. In serata breve spostamento nel settore di Ishasha del parco.

Cena e pernottamento

7° giorno: Ishasha - Foresta Impenetrabile di Bwindi 

Pensione completa al lodge 

Al mattino safari fotogra�co nel settore Ishasha del Parco Nazionale Queen Elizabeth, famoso per la

presenza dei leoni che, durante le ore calde del giorno, hanno l’abitudine di arrampicarsi sugli alberi

di �co per riposarsi e cercare refrigerio. Pranzo al lodge e nel pomeriggio proseguimento verso la

regione sud dell’Uganda, un altopiano montuoso dove si trovano le foreste tropicali che ospitano i

gorilla di montagna, ovvero il parco di Bwindi, salendo �no a 2300 metri di altitudine. La scelta del

posto esatto dipende dalla disponibilità dei permessi. Arrivo al lodge per la cena e il pernottamento 
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Nota: A seconda delle condizioni delle strade e della localizzazione dei permessi gorilla, il trasferimento odierno

può durare dalle 5 alle 8 ore. Il lodge a Bwindi viene scelto in base alla zona del trekking.

8° giorno: Il trekking dei gorilla di montagna 

Prima colazione e cena al lodge. Pranzo al sacco 

Presto al mattino entrerete nella foresta tropicale di Bwindi per il trekking dei gorilla di montagna.

Quest’attività comincia alle 8 del mattino dal quartier generale dell’UWA (Uganda Wildlife Authority),

dove incontrerete gli altri membri della spedizione nonché le guide e i portatori. Il trekking avviene in

piccoli gruppi da massimo 8 persone per ciascuna famiglia di gorilla che è ormai usa alle visite

turistiche. La foresta di Bwindi ha una popolazione di oltre 420 gorilla secondo il censimento condotto

nel 2012. Il tempo impiegato e il terreno percorso per incontrare i gorilla può variare. Avete diritto a

un’ora di tempo per osservare, fotografare o �lmare i gorilla una volta arrivata vicini al gruppo. Dovete

portare con voi acqua a su�cienza e il pranzo al sacco e potete usufruire dell’aiuto dei portatori. Una

buona forma �sica è raccomandabile.

9° giorno: Bwindi - Entebbe 

Prima colazione al lodge. Pranzo in ristorante 

Inizia il viaggio di rientro verso Kampala. Tempo permettendo, sosta lungo il percorso per il pranzo e

nei mercatini dell’artigianato africano. 

Nota: Il trasferimento è di circa 8 ore pertanto si dovrà considerare un volo la sera tardi.

POSSIBILI ESTENSIONI

1 GIORNO AL PARCO NAZIONALE DEL LAGO MBURO

9° giorno: Bwindi – Parco Nazionale del Lago Mburo 

Pensione completa al lodge 

Dopo la colazione, si parte per il Parco Nazionale del Lago Mburo, un piccolo parco di savana che si

trova nella regione centrale dell’Uganda, l’Ankole. Si tratta di una sosta perfetta tra Bwindi ed

Entebbe. Dopo il pranzo, organizzeremo un safari fotogra�co in cerca degli animali tipici del parco,

ovvero impala, eland, topi e altre antilopi, bufali, zebre. Cena e pernottamento

10° giorno: Lago Mburo – Entebbe 

Prima colazione e pranzo al lodge 

Ultimo safari fotogra�co oppure una camminata naturalistica guidata (opzionale con supplemento) 

seguiti dal pranzo. Poi trasferimento a Entebbe per il volo di rientro in Italia

1 GIORNO E DUE NOTTI NELLA COMUNITA' DI BUHOMA

8° giorno: Bwindi - Comunità di Buhoma 

Prima colazione al lodge. Cena in guesthouse. 

Trasferimento serale al sito della comunità del progetto Ride 4 a Woman. 

9° giorno: Bwindi - Ride 4 a Woman community project 

Pensione completa. 

Giornata intera all'esperienza della comunità del progetto Ride 4 a Woman e interazione con le

persone del posto. Organizzato nel 2009 da Evelyn Habasa, l'organizzione supporta le donne di 11

villaggi  a guadagnarsi da vivere. In particolare, la comunità basa la propria organizzazione sul fornire

opportunità di lavoro con la tessitura e l'intreccio di cesti; i prodotti del lavoro sono venduti presso lo

shop della comunità e potrete trovare oggetti di tessuto davvero attraenti. I visitatori potranno fare

esperienza del lavoro delle donne nei laboratori della comunità e della cucina tradizionale Bakiga con
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pranzo tipico. Le donne, inoltre, potranno anche organizza la tradizionale danza Kiga, una delle più

interessanti forme di espressione culturale dell'area di Bwindi.   Per ulteriori informazioni si può

consultare il sito Ride 4 a Woman.

10° giorno: Bwindi - Entebbe / Italia 

Prima colazione al lodge. Pranzo in trasferimento. 

Dopo colazione, trasferimento per l'aeroporto internazionale di Entebbe in tempo per il volo di rientro

in Italia. 

Nota: Il trasferimento è di circa 8 ore pertanto si dovrà considerare un volo la sera tardi.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) 
Entebbe, Protea Skyz Hotel, Cassia Lodge o 2Friends Beach Hotel 
Parco Nazionale Murchison Falls, Pakuba Lodge o Twiga Safari Lodge 
Foresta di Budongo, Bugoma Jungle Lodge oppure Kikonko Lodge 
Queen Elizabeth National Park, Ihamba Lakeside Safari Lodge, Enganzi Lodge o Ishasha Jungle Lodge 
Bwindi Forest, Ichumbi  Gorilla Lodge o Rushaga Gorilla Camp 
Lago Mburo, Rwakobo Rock Lodge o Arcadia Cottages Mburo o Mpogo Lodge 
Lago Bunyonyi, Arcadia Cottages Bunyonyi

Post it

Ci teniamo a far presente che il nostro tour in Uganda adotta un approccio eco-friendly per la

preservazione del meraviglioso paesaggio africano e la conservazione del prezioso habitat naturale

dei parchi oggetto di visita. In particolare, il tour collabora con l'Association for Conservation of

Bugoma Forest, la quale lavora per la conservazione degli oltre 5000 scimpanzé che abitano nella

foresta di Bugoma. Anche i Lodge di Bugoma e Ishasha selezionati per l'accoglienza collaborano per

un approccio eco-friendly e nella piena conservazione della tradizione e cultura africane locali

È richiesta la vaccinazione per la febbre gialla, con presentazione del libretto delle vaccinazioni

all'aeroporto. Si consiglia la vaccinazione o il semplice richiamo dell'antitetanica.

Per l'ingresso nel paese è necessario presentare un tampone PCR negativo

Il visto d'ingresso per l'Uganda si ottiene online a questo link  https://visas.immigration.go.ug/ e sarà

a cura dell'organizzazione al costo di 50€. E' su�ciente farci pervenire la pagina del passaporto con i

dati biometrici e una validità residua di almeno 6 mesi dalla data del viaggio; una foto formato tessera

e il certi�cato di vaccinazione per la febbre gialla.

VIAGGIO DI 9 GIORNI / 8 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI (MASSIMO 6) -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per

persona in

camera

doppia

Supplemento

Singola

01/04/22 - 22/04/22 - 06/05/22 - 27/05/22 - 10/06/22 - 24/06/22 -

01/07/22 - 15/07/22 - 29/07/22 - 05/08/22 - 12/08/22 - 02/09/22 -

16/09/22 - 30/09/22 - 07/10/22 - 21/10/22

3345 390

04/11/22 - 18/11/22 - 09/12/22 3345 390

23/12/22 - 27/12/22 3565 415

https://www.ride4awoman.org/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/ebbns-protea-hotel-kampala-skyz/overview/?scid=45f93f1b-bd77-45c9-8dab-83b6a417f6fe&y_source=1_NTk3Mjk3NS00ODMtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
http://cassialodge.com/
https://www.2friendshotel.com/
http://pakubasafarilodge.com/
https://twigasafarilodge.com/
http://ugandajunglelodges.com/bugoma/
https://www.kikonko.com/
https://www.ihambasafarilodge.com/en/
https://enganzilodge.com/
https://www.ugandajunglelodges.com/
http://ichumbigorillalodge.com/
https://www.rwakoborock.com/
https://www.arcadialodges.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=3&Itemid=109
https://www.mpogosafarilodge.com/
https://www.arcadialodges.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=9&Itemid=110
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Per i viaggi fuori Europa è necessario stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento; a tal �ne
consigliamo la Allianz Globy Verde Alla Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
Supplementi: 
- Estensione lago Mburo: € 335 - Possibili attività: Escursione imbarca o passeggiata guidata: € 35, gita notturna
sul lago Mburo: € 55 
- Estensione Ride 4 a Woman Community Project: €335 per 2 pax, € 220 per 3/4 pax 
- Suppl Singola estensioni: € 55 
- Allianz Globy Verde: su richiesta  
 
 

La quota comprende

Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Entebbe e in tour con Land Cruiser 4x4 (bottiglie di acqua in

auto sempre a disposizione)

Sistemazioni selezionate con trattamento di pensione completa (escluse bevande) dalla prima

colazione del secondo giorno al pranzo dell'ultimo

Autista/Guida in lingua inglese durante tutto il tour

Permessi per i gorilla di montagna

Trekking degli scimpanzè nella Foresta di Budongo

Ingressi nei Parchi Nazionali e relative attività ed escursioni in battello in condivisione

Tampone PCR per il rientro in Italia

Riserva di Ziwa

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


