DA 2650€
UGANDA – Queen Elizabeth, Gorilla e Scimpanzè 6nt-7gn

Giorno 1 – Entebbe
Arrivo all'aeroporto internazionale di Entebbe, sarete accolti da una nostra guida
autista, che vi accompagnerà alla struttura scelta o similare. Giorno 2 – Southern
Queen Elizabeth National Park
In mattinata ci trasferiremo verso Queen Elizabeth National park, pranzo
durante il trasferimento, e dopo aver passato la linea dell’equatore potrete
iniziare a vedere i primi animali, farete un Safari fotografico prima del check in al
lodge Lake Victoria View Guesthouse o similare.
In questo parco vivono un altissimo numero di animali, sono circa 95 le specie di
mammiferi qui presenti tra cui: leoni, elefanti, leopardi, Uganda kobs (impala), iene
maculate, bufali e diverse specie di primati come
scimpanzè, colobi blu, rossi, bianchi, neri e babbuini.
Troviamo inoltre circa 600 specie di uccelli, una delle più
alte concentrazioni dell’intero panorama Africano e
distese di fenicotteri rosa lungo il lago di origine
vulcanica Katwe. Pernottamento al The Bush Lodge
(Queen Elizabeth National Park)o similare.
Giorno 3 – Southern Queen Elizabeth National Park
In mattinata effettueremo il trekking con gli scimpanzé nella foresta di
Kyambura, una spaccatura all'interno della Savana del parco che offre una
varietà di vegetazione incredibile, una foresta ricca di biodiversità ancora
differente rispetto a quella che troverete nelle successive foreste.
Pranzo al sacco e alle 14 circa farete una piccola "crociera sul Kazinga" Channel
che unisce Lago Edoardo e Lago Giorgio. Qui aspettatevi di vedere tantissimi
ippopotami, bufali, elefanti che si abbeverano al fiume, antilopi e uccelli anche
molto rari; il vostro viaggio finirà quando il canale sfocerà nel lago Edoardo
questa sarà una delle attività più interessanti dell'intero viaggio, infatti l'Uganda
è ai primi posti per quanto riguarda i safari acquatici. Pernottamento al The Bush
Lodge (Queen Elizabeth National Park)o similare.
Giorno 4 – Bwindi Impenetrable Forest
In mattinata ci trasferiremo a sud del parco attraversando la foresta di
Maramagambo , arriveremo Ishasha dove andremo alla ricerca di tutti gli animali
che popolano il parco nel settore sud di Queen Elizabeth national park "Ishasha",
dove se siete fortunati potrete ammirare i “lion climbing”, leoni che si
arrampicano sui fig trees , alberi che si diramano a pochi metri di altezza e che i

TARIFFA VALIDA PER MINIMO 6 PERSONE- LA QUOTA INCLUDE:
• 4×4 open roof e guida autista professionale parlante inglese
• pernottamento in tutti i lodge menzionati o similari• tutte le
colazioni e cene incluse previste nei lodge ad esclusione del primo e
ultimo giorno
• attività descritte nell’itinerario (mini crociere-trekking-safari
fotografici)
• ingressi ai parchi(40 usd p/p al giorno)
• GUIDA PARLANTE ITALIANO (POSSIBILITà DI INCLUDERLA SE
DISPONIBILE NELLE DATE PREVISTE)
•gorilla , scimpanzè e golden monkey permit (700 /100 /100 $ p.p)
• Quota gestione + polizza base medico-bagaglio

leoni usano come loro "uffici personali", questi
leoni arrampicanti li possiamo trovare
solamente a Ishasha e a lake Manyara in
Tanzania.
Successivamente trasferimento a Ruhja a
Bwindi
Impenetrable
forest
per
il
pernottamento. Pernottamento al The Bush
Lodge (Queen Elizabeth National Park)
similare.
Giorno 5 – Kisoro
Colazione alle prime luci dell’alba e
procederete verso il quartier generale di Bwindi Impenetrable forest per un
piccolo breefing con i renger, sarete posizionati in gruppi al massimo di 8
persone prima di procedere dentro la foresta. Assicuratevi di avere il Box lunch ,
almeno due litri di acqua , scarpe da trekking , kway che potrebbe essere
necessario. Il Gorilla trekking varia da giorno a giorno e da famiglia di gorilla a
un’altra. Starete insieme a loro un'ora da quando avrete visto il primo esemplare
e sarà comunque un emozione indescrivibile vedere questi unici animali a pochi
passi da voi. La media del trekking rientra comunque sempre intorno alle 13
tenuto conto che loro si sta un ora.
Dopo il trekking trasferimento a Kisoro cittadina situata all'estremo sud ovest
del paese. Pernottamento al The Bush Lodge (Queen Elizabeth National Park) o
similare
Giorno 6 - Lake Bunyonyi
Sveglia all'alba per il trasferimento al Mghainga National Park dove avrà luogo il
trekking golden monkey della durata di 3/4 ore. Godrai di una vista meravigliosa
sulle vette del Parco Nazionale dei vulcani; tieniti pronto a scattare foto
soprattutto a specie di uccelli come il Ruwenzori Turaco, il colobi e soprattutto
alle Golden monkey che incontrerete nel tragitto. Ritorno al lodge per la cena e il
pernottamento.
Dopo il trekking, che finirà nel pomeriggio trasferimento Lake Bunyonyi che dista
circa due ore . Pernottamento al The Bush Lodge (Queen Elizabeth National
Park) o similare
Giorno 7 – Entebbe – Volo di rientro
In mattinata Trasferimento a Entebbe per il volo di ritorno possibile dopo le
ore17. Pranzo sulla linea dell'equatore escluso, e trasferimento in Aeroporto

LA TARIFFA NON INCLUDE:
• Supplemento singola su richiesta
• Supplemento gruppo 2 pax +300€ a pax, gruppo 4 pax +100€ a pax
• Bevande ai Lodge
• pasti il giorno 1 e 7
• tutti i voli
• visti di ingresso (50 usd per persona)
• assicurazioni facoltative
• attività non menzionate nel programma
• souvenir
• pranzi
• BLOCCO VALUTA opzionale +50€
CAMBI APPLICATI 1€=1,1$
Vaccino per la febbre gialla obbligatorio per accedere nel paese

