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Uganda 
  

MERAVIGLIOSA NATURA E GORILLA SAFARI 

Guida al viaggio: 

L’Uganda è una nazione ricca di Parchi Naturali e offre la possibilità di vivere emozionanti esperienze 

incontrando moltissime specie di animali. Inizieremo il nostro viaggio alla scoperta dell'Uganda e della sua 

incredibile natura con una camminata nella Riserva di Ziwa, potendo avvistare i rari rinoceronti bianchi. 

Continueremo con lo spettacolare Parco Nazionale delle Cascate Murchison, il più vasto d’Uganda, dove 

risaliremo il Nilo in battello raggiungendo le cascate. Proseguiremo con l’importante foresta tropicale di 

Bugoma, con un'estensione di oltre 400 km quadrati, che ospita alcune famiglie di scimpanzé, circa 500, vale 

a dire un decimo del totale presente in Uganda. Oltre agli scimpanzé qui si trovano numerose specie di 

scimmie, come i mangabi ugandesi, e una ricca avifauna. Il viaggio sarà reso ancora più bello e completo dai 

safari, via terra e sul fiume, nel bellissimo Queen Elizabeth Park, fra le infinite distese verdi popolate da 

migliaia di animali e lungo il canale Kazinga, in mezzo a bufali e ippopotami che si rinfrescano nell’acqua 

limacciosa. Concluderemo questo fantastico viaggio con l’incontro più atteso, quello con i gorilla di 

montagna. Solo pochi esemplari sono sopravvissuti negli anni alle violente scorribande dei bracconieri. Li 

incontreremo nel Parco Nazionale di Bwindi, situato nelle foreste montuose del sud-ovest del Paese. 

Viaggio di gruppo internazionale con partenze a date fisse confermate con MIN 2 PARTECIPANTI. 

Gruppo di massimo 6 partecipanti. Autista/guida locale parlante inglese (possibilità di guida parlante italiano 

su richiesta con supplemento).  

Estensioni: 

Possibilità di richiedere delle estensioni di un giorno al Parco Nazionale del Lago Mburo, al Parco Nazionale 

Mgahinga o alla Riserva degli Scimpanzé dell’Isola di Ngamba. 

Quando partire: 

I mesi migliori per visitare il paese sono tra fine dicembre e fine febbraio, periodo in cui il clima è 

generalmente secco (senza essere eccessivamente caldo), e tra metà giugno e metà agosto. 

Come ci muoviamo: 

Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti privati in 4x4 Land Cruiser con tettuccio apribile. Le escursioni 

in battello saranno in condivisione.  

Dove dormiamo: 

I pernottamenti sono in lodge confortevoli e guest-house.  

Bene a sapersi: 

Il viaggio richiede un minimo di spirito d’adattamento.  

È necessario essere in possesso del passaporto valido almeno 6 mesi e in regola con le vigenti norme 

governative.  

Il visto è obbligatorio. Si può ottenere una lettera di richiesta visto prima della partenza, fornendo a Focus 

scansione a colori di 1 fototessera, del passaporto e dell’originale del certificato di vaccinazione contro la 

febbre gialla. Il costo del visto è di €50, prepagati dalla Focus al momento della richiesta online. 

Obbligatoria vaccinazione febbre gialla. 

Sono inoltre consigliate per questo viaggio la vaccinazione antitetanica e la profilassi antimalarica. Si 

consiglia di confrontarsi, a tal proposito, con il proprio medico o con un Centro di Profilassi. 
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1°/2° giorno Milano - Entebbe o Kampala 

 Partenza da Milano con volo di linea secondo piano voli scelto. Arrivo a Entebbe il giorno successivo 

Dopo le formalità doganali, incontro con l’autista/guida parlante inglese che ci accompagnerà nei prossimi 

giorni di safari. Trasferimento in albergo a Entebbe (2Friends Beach Hotel o Cassia Lodge o similare) o a 

Kampala (Metropole Hotel a Kampala o Protea Hotel Kampala Skyz o similare) (early check-in non 

incluso, disponibile su richiesta con supplemento). Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. Nessun 

pasto incluso.  

3° giorno Kampala - Parco Nazionale Murchison Falls 

Dopo colazione cominceremo la nostra avventura spostandoci in 4x4 in direzione Nord-Ovest, verso la 

città di Masindi e l’area di conservazione Murchison Falls, la più grande in Uganda, che offre 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. Avremo l’opportunità di camminare al fianco di questi enormi mammiferi nel 

loro ambiente naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, subito dopo Masindi, entreremo nel Parco 

Nazionale Murchison Falls. Proseguimento verso il lodge, arrivo in serata e sistemazione. Cena e 

pernottamento in lodge (Pakuba Lodge o Bwana Tembo Safari Camp similare). Trattamento di pensione 

completa.  

Nota: Trasferimento di circa 6 ore, in parte su strade sterrate nel parco. 

4° giorno  Parco Nazionale Murchison Falls 

 Al mattino presto dopo colazione, partenza per un safari fotografico mattutino, dove avremo l’opportunità 

di incontrare leoni, giraffe, elefanti, bufali, numerose specie di antilopi e coloratissimi volatili che 

popolano il parco. Raggiungeremo il delta del Nilo nel Lago Alberto tra pezzi di savana difficilmente 

scordabili. Rientro al lodge. Dopo pranzo escursione in battello: risaliremo il Nilo fin quasi a raggiungere 

la base delle cascate. Potremo godere della vista di numerosi animali, tra cui ippopotami e coccodrilli, 

oltre a elefanti, antilopi e numerosissime specie di uccelli. L’escursione prosegue con una camminata fino 

al “Top of the Falls”, la sommità delle cascate. Qui 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. 

Trattamento di pensione completa. 

5° giorno  Murchison Falls - Foresta di Budongo  

 Al mattino presto dopo colazione, partenza per la foresta tropicale di Budongo, presso il sito di eco-

turismo di Kaniyo – Pabidi, dove faremo trekking e incontreremo i grandi primati, gli scimpanzé, nel loro 

habitat naturale. La foresta ospita anche altri primati come le scimmie colobo 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 scimpanzé e della foresta. Pranzo 

al ristorante o al sacco. Nel pomeriggio, possibilità di partecipare ad un’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 sarà 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 case tipiche. Cena e pernottamento in lodge (Bugoma Jungle Lodge, o Hoima 

Cultural Lodge o similare). Trattamento di pensione completa.       
Nota: Il trekking degli scimpanzé in Uganda va effettuato secondo le regole del parco e può essere sia al 

mattino sia al pomeriggio. 

6° giorno  Budongo – Parco Nazionale Queen Elizabeth  

Dopo colazione partenza per una camminata naturalistica nella foresta di Bugoma. Questa importante 

foresta con i suoi 410 km quadrati di estensione, che ospita gli scimpanzé e i mangabi ugandesi, è oggetto 

di un intervento di “conservazione” attraverso il sostegno all’Associazione per la Conservazione della 
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Foresta di Bugoma. Potremo 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. Il viaggio continua poi 

verso la “perla” dei Parchi Nazionali, il Queen Elizabeth, il secondo in Uganda per dimensioni, delimitato 

ad est dal Lago George, a ovest dal Lago Edward e a nord dalla catena montuosa del Rwenzori. Pranzo in 

ristorante. La strada costeggia la catena dei Monti Rwenzori fino alla cittadina di Kasese. Cena e 

pernottamento in lodge (Park View Lodge o Ihamba Lakeside Safari Lodge o similare). Trattamento di 

pensione completa.  

Nota: trasferimento dalle 6 alle 8 ore su strade sterrate le cui condizioni variano in caso di pioggia. 

7° giorno  Parco Nazionale Queen Elisabeth - Ishasha 

 Al mattino presto dopo colazione, partenza per un safari fotografico lungo i sentieri nord del parco, dove 

ci sarà la possibilità di avvistare leoni, mandrie di elefanti e bufali, la iena maculata, i cobi ugandesi e se 

saremo molto molto fortunati il leopardo. Il parco gode di scenari stupendi tra cui i laghi craterici e i punti 

panoramici della Rift Valley Albertina. Rientro per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in battello sul 

canale naturale Kazinga, dove si possono vedere numerosi animali che vanno ad abbeverarsi sulle rive, 

oltre a una concentrazione eccezionale di volatili. In serata possibilità di fare un altro game drive 

fotografico e breve spostamento nel settore di Ishasha del parco. Cena e pernottamento in lodge (Ishasha 

Jungle Lodge o similare). Trattamento di pensione completa. 

8° giorno  Ishasha - Foresta di Bwindi 

 Dopo colazione partenza per un safari fotografico 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 fico 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 Impenetrabile, salendo fino a 

un’altitudine di 2300 metri. Arrivo, cena e pernottamento in lodge (Ichumbi Gorilla Lodge o Bakiga 

Lodge o Rushaga Gorilla Camp o similare). Trattamento di pensione completa. 

 Nota: trasferimento dalle 5 alle 8 ore a seconda delle condizioni delle strade e della localizzazione dei 

permessi gorilla.  

 

9° giorno Foresta di Bwindi 

Al mattino presto si entrerà nella foresta tropicale di Bwindi per ammirare i gorilla di montagna 

effettuando un trekking. Partenza dal quartier generale dell’UWA (Uganda Wildlife Authority), incontro 

con gli altri membri della spedizione, con le guide e i portatori. La foresta di Bwindi ha una popolazione 

di oltre 420 gorilla secondo il censimento condotto nel 2012. Cena e pernottamento in lodge. Trattamento 

di pensione completa.  

Nota: Il trekking avviene in piccoli gruppi da massimo 8 persone per ciascuna famiglia di gorilla. In caso 

di avvistamento si ha un’ora a disposizione per osservare, fotografare o filmare i gorilla una volta 

arrivati vicini al gruppo. Si raccomanda di portare con sé acqua a sufficienza e il pranzo al sacco. 

Possibilità di usufruire dell’aiuto dei portatori. Una buona forma fisica è raccomandabile.  

10°/11° giorno  Bwindi - Entebbe - Milano 

 Dopo colazione inizia il viaggio di rientro verso Kampala. Sosta lungo il percorso nei mercatini 

dell’artigianato africano. Pranzo e rientro verso Entebbe per prendere il volo in partenza in serata per 

l’Italia, con arrivo previsto il giorno successivo. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).  

Nota: trasferimento di circa 8 ore. In funzione del piano voli potrebbe essere necessario un 

pernottamento aggiuntivo a Entebbe al rientro. 
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UGANDA- Natura e Gorilla Safari 11 giorni  
Date di Partenza: 22 aprile – 6,27 maggio – 10, 24 giugno – 1, 15, 29 luglio – 5, 

9 (lunedì), 12, 19, 26 agosto – 2, 16, 23, 30 settembre – 21 
ottobre – 4, 18 novembre – 9, 18 (sabato), 25 dicembre 
(sabato) 2021   

Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 2 partecipanti  3.285 (esclusi voli internazionali) 
 
Voli aerei internazionali Milano/Entebbe a partire da 670 a persona (tasse aeree incluse) 
e ritorno in classe economica  
Visto 50 (con procedura richiesta online e prepagamento tramite 

Focus) 
Supplementi: 
Camera Singola 410 
Guida parlante italiano su richiesta 
Assicurazione annullamento/interruzione 
viaggio (facoltativa) da 104 a persona 

**Gruppi internazionali. Partenza garantita minimo 2 partecipanti. Il gruppo si incontra a Entebbe. 
Possibilità di guida locale parlante italiano con supplemento. 

La quota comprende:  

✓ trasferimenti privati da/per aeroporto 
✓ trasferimenti privati con 4X4 Land Cruiser con tettuccio apribile con autista/guida parlante inglese 
✓ sistemazione in camera doppia in lodge o guest-house come da programma o similari 
✓ trattamento di pensione completa (tranne il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza) 
✓ bottiglie d’acqua in auto 
✓ permesso per gli scimpanzé nella Foresta di Budongo 
✓ permesso per i gorilla a Bwindi 
✓ ingressi nei Parchi Nazionali e relative attività come da programma 
✓ escursioni in battello in condivisione alle Murchison Falls 
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Entebbe e ritorno – tasse aeroportuali - bevande – pasti non 
menzionati - mance - extra di carattere personale – visto (€50 con richiesta online preventiva tramite Focus) – tasse d’imbarco 
all’estero – assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - assicurazioni personali - tutto quanto non 
menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 14.10.2020. Eventuale adeguamento sarà comunicato 

21 giorni prima della partenza. 

Attenzione: particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking possono 
determinare variazioni dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di 
cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili non 
sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno essere rimborsate. Inoltre, 
l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
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