
 
ALLA SCOPERTA DELL’UGANDA 

VIAGGIO DI GRUPPO DAL 17 AL 28 OTTOBRE 
3570€ VOLI INCLUSI 

 
Giorno 1 –Italia  / Uganda  
Volo dall’Italia per Entebbe * (vedere operativo)  
 
Giorno 2 – Entebbe / Kampala 
All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Entebbe saremo ad aspettarvi per il benvenuto e per il trasferimento 
all’hotel, Skyz Hotel / Cassia Lodge / 2Friends Guest House. BB 
 
Giorno 3 – Il Parco Nazionale Murchison Falls 
Dopo colazione, comincerete la vostra avventura in Uganda spostandovi 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. Avrete l’opportunità di camminare al fianco di questi enormi mammiferi nel loro ambiente naturale. 
Pranzo in ristorante. Subito dopo Masindi entrerete nel Parco Nazionale Murchison Falls. In serata si arriva al 
lodge, per la cena e il pernottamento al Bwana Tembo Lodge / Pakuba Lodge. Pensione Completa 
Nota: Il trasferimento odierno dura circa 6 ore delle quali parte su strade sterrate nel parco. 
 

 
 
Giorno 4 – Il Parco Nazionale Murchison Falls 
Presto al mattino dopo la colazione si parte per un safari fotografico mattutino, dove potrai avere 
l’opportunità di incontrare leoni, giraffe, 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 difficilmente scordabili. 
Rientro al lodge.  
Dopo pranzo altra escursione, stavolta in battello: risalirete il Nilo fin 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. Proseguite l’escursione con una camminata fino 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, Bwana Tembo Lodge / Pakuba Lodge. 
Pensione Completa 
 



 
 
 
Giorno 5 – Trekking degli scimpanzè nella foresta di Budongo  
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 per l’incontro con i grandi primati, gli scimpanzè 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 scimpanzè e della foresta. Pranzo al ristorante 
o al sacco.  
Nel pomeriggio, potrai fare 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 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 case. Cena e pernottamento a Bugoma 
Jungle Lodge / Hoima Cultural Lodge. Pensione Completa 
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. 
 

 
 
 
Giorno 6 – Da Bugoma al Parco Nazionale Queen Elizabeth 
Dopo colazione organizziamo una camminata naturalistica nella foresta di Bugoma.  
Questa importante foresta con i suoi 410 Km quadrati di estensione, che ospita gli scimpanzè e i mangabi 
Ugandesi è anche oggetto di un nostro intervento di “conservazione” attraverso il sostegno all’Associazione 
per la Conservazione della Foresta di Bugoma. Puoi 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 a 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 al Park View Lodge / Enganzi Lodge. Pensione Completa 
Nota: Il trasferimento odierno sarà lungo, dalle 6 alle 8 ore su strade sterrate le cui condizioni variano in caso 
di pioggia. 



 

 
 
Giorno 7 - Il Parco Nazionale Queen Elizabeth  
Dopo una tazza di caffé davvero presto, partenza per un safari fotografico 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 fotografico. In serata breve 
spostamento nel settore di Ishasha del parco. Cena e  pernottamento al Ishasha Jungle Lodge. Pensione 
Completa 
 
Giorno 8 – Ishasha - Foresta Impenetrabile di Bwindi 
Dopo colazione organizziamo 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 a un altitudine fino a 2300 metri. La scelta del 
posto esatto dipende dalla disponibilità dei permessi. Arrivo previsto per la cena e pernottamento al Bwindi 
Jungle Lodge / Bakiga Lodge. Pensione Completa 
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. 
 

 
 
Giorno 9 – Il trekking dei gorilla di montagna 
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 stata familiarizzata 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 filmare i gorilla una volta arrivata vicini al gruppo. Dovete portare con voi acqua a sufficienza e 
il pranzo al sacco e potete usufruire dell’aiuto dei portatori. Una buona forma fisica è raccomandabile. Cena e 
pernottamento al Bwindi Jungle Lodge / Bakiga Lodge. Pensione Completa 
 
Giorno 10 – Bwindi - Entebbe 
Dopo colazione inizia il viaggio di rientro verso Kampala. Sosta lungo il percorso per il pranzo e nei mercatini 
dell’artigianato africano. Arrivo e notte a Entebbe   
 
Giorno 11 – Entebbe – Volo di rientro  
Mattino a disposizione prima del transfer in aeroporto e volo rientro  
 
Giorno 12 – ITALIA   
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi  
 
La tariffa include: 
- Trasferimenti da/all’aeroporto 
- Volo dall’Italia 
- Pensione completa escluse bevande 
- Veicolo da safari 4x4 Land Cruiser tettuccio 
apribile 
- Autista/Guida di lingua inglese 
- Permessi per i gorilla di montagna USD 600  
- Trekking degli scimpanzè nella Foresta di Budongo 
- Ingressi nei Parchi Nazionali e relative attività 
- Escursioni in battello in condivisione 
- Riserva di Ziwa 
- Bottiglie d’acqua in auto  

-Polizza base 
  
 La tariffa non include: 
-Suppl.singola 330€ 
- Assicurazioni sanitarie e annullamento 
- Visti d’ingresso in Uganda USD 50 previa 
autorizzazione on-line 
-tasse aeroportuali ca. 380€ 
- Attività extra o opzionali e cambi al programma 
- Alcolici e bibite, mance, servizio di lavanderia. 
 
 
CAMBI APPLICATI 1€=1,12$-1,14$-  

 

Quota a persona in doppia : € 3.570 
 
QUOTE AGGIUNTIVE: 
Quota di  iscrizione (facoltativa) : € 60 inclusive di kit da viaggio,  documenti stampati e 
assicurazione medico/bagaglio, Assicurazione annullamento e medico bagaglio (facoltativa) , 
BLOCCO VALUTA opzionale +50€ 
  
Supplemento  guida parlante italiano min 4 pax € 170 pp  
Supplement guida parlante Italinao min.2 pax  € 340 pp  

 
OPERATIVO VOLO INCLUSO 
1 . ET  703   17OCT FCOADD HK1  2350  #0640  O*        E TH/FR 6    
 2 . ET  332   18OCT ADDEBB HK1  0830   1035  O*        E FR    6    
 3 . ET  335   27OCT EBBADD HK1  1845   2050  O*        E SU    8    
 4 . ET  702   28OCT ADDFCO HK1  0005   0430  O*     

 
 



 
NOTE IMPORTANTI 

 
Servizi a terra : Le seguenti quotazioni si intendono valide alla riconferma dei servizi menzionati, che 
saranno su richiesta. Ogni eventuale variazione può determinare la modifica della quota. 

 
RICHIESTA ACCONTO 

Alla conferma della prenotazione verrà richiesto il pagamento dell'acconto che potrebbe risultare 
superiore al 25% nei casi in cui fosse richiesta l'emissione anticipata della biglietteria aerea. 

Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla partenza, e nessun documento di viaggio potrà 
essere inviato prima dell'accredito del bonifico sul nostro conto corrente. 

Variazioni : Ogni eventuale variazione sul programma o sulle condizioni di viaggio dovrà essere 
sottoposta ai clienti  per accettazione .  
 
Penali annullamento: 
Dalla conferma dei servizi fino a 30 giorni dalla partenza 10% , da 29 a 20 giorni 50%, da 19 a 
10 75%, da 9 alla partenza 100%. 
I voli di linea seguono le regole tariffarie imposte dalla compagnia che potrebbero variare da quelle 
sopra indicate. 
Rimangono sempre a carico del cliente la quota iscrizione ed il premio della       copertura 
assicurativa non rimborsabile 
CAMBI DI RIFERIMENTO E  GARANZIA (OPZIONALE)  
Da giovedì 1 Giugno 2017 è possibile bloccare il prezzo dell'adeguamento valutario, attualizzandolo 
alla data di conferma pratica, per conoscere immediatamente il prezzo finale.  Scegliendo di non 
aderire all'iniziativa, gli eventuali adeguamenti potranno essere comunicati fino a 20 giorni dalla 
partenza. L'adesione all'iniziativa è facoltativa. 
  
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
Per procedere alla prenotazione, ai sensi del d. lgs. 196/2003 La informiamo che al fine di 
ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza e migliorare il servizio, prima e durante il viaggio, 
richiediamo i seguenti dati obbligatori:  
   
- nomi completi da passaporto  
- data di nascita  
- sesso  
- numero del passaporto e data di scadenza  
- nazionalità 
- cellulare personale o di chi e' costantemente reperibile ed in contatto con Lei durante il viaggio   
 
L'assenza dei dati del passaporto e contatto telefonico, come l'inserimento incompleto o non corretto, 
potrebbero causare la cancellazione della prenotazione aerea, il rifiuto dell'imbarco, l'addebito di una 
penale da parte del vettore a viaggio completato oltre all' 'impossibilita' di comunicarLe variazioni 
operative.  
   
N.B. E' esclusiva responsabilità del passeggero comunicare all'agenzia cognome e nomi esatti 
(inclusi doppi nomi) riportati sul documento d'identità e di verificare che quest'ultimo sia 



 
conforme a quanto richiesto dalle autorità di frontiera.  
   
DOCUMENTI DI VIAGGIO  
Per entrare in molti paesi e' necessario il visto d'ingresso e la scadenza del passaporto non può 
essere inferiore a 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Lo stesso, inoltre, deve avere due pagine libere 
consecutive (oltre l'ultima).  
In ogni caso, considerato che le formalità di ingresso possono subire variazioni, vi preghiamo di 
verificarle al momento della pianificazione del viaggio e di controllare la validità del vostro passaporto 
così da evitare spiacevoli inconvenienti. 
Per le informazioni aggiornate si rimanda al sito della Farnesina Viaggiare Sicuri 
www.viaggiaresicuri.it. 
Per cittadini extra-UE: consultare personalmente ambasciata/consolato di riferimento. 
   
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MINORI  
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti del documento di 
viaggio individuale, pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei 
genitori, dovranno essere in possesso di un passaporto individuale. 
 
ATTENZIONE: NUOVA NORMATIVA PER I MINORI IN VIAGGIO DA E PER IL SUDAFRICA E IL 
BOTSWANA 
Sono entrate in vigore nuove regole per i minori in ingresso e in uscita dal Sudafrica e Botswana, valide 
qualunque sia la nazionalità degli interessati. 
Questa normativa stabilisce che i genitori che viaggiano assieme ai propri figli siano in possesso di un 
certificato di nascita integrale a conferma della loro condizione di madre e padre. Se il minore viaggia 
non accompagnato oppure con un solo genitore, è richiesta anche una lettera di 
accompagnamento/affidavit (dichiarazione giurata). 
Il certificato di nascita integrale può essere richiesto presso gli uffici o sportelli del comune. Per evitare 
di dover ricorrere a una traduzione giurata, è necessario richiedere in comune un estratto di nascita 
plurilingue. 
Si consiglia di informarsi debitamente prima di intraprendere il viaggio e le competenti autorità 
diplomatico-consolari sudafricane e del Botswana in Italia.  
   
CODICE FISCALE  
In ottemperanza alle nuove disposizioni in materia fiscale, e' obbligatorio, al fine dell'emissione dei 
documenti di viaggio, comunicare il CODICE FISCALE del titolare del viaggio.  
 
 
 
 
 

 
 


