
 

UGANDA  
Gorilla tracking 

 
1° Giorno:  partenza dall’Italia 

Partenza con volo di linea,  per Entebbe. Pasti e pernottamenti a bordo.  
 

2° Giorno:  arrivo ad  Entebbe – Kampala     (50 km. asfalto 1,5h)                       --/--/D            

Arrivo all'aeroporto internazionale di Entebbe. Sbarco e disbrigo delle formalità di ingresso. 

Accoglienza In aeroporto da parte guida/autista. Trasferimento a Kampala. (possibilità di early 

check-in, in base agli operativi aerei (€ 60)  Tempo libero per il vostro relax. Cena e pernottamento 

all’hotel AFRICANA  http://www.hotelafricana.com/ o similare. 
 



 
3° Giorno:  Kampala - Ziwa Ranch - Parco Nazionale Murchison Falls   (410 km : 170 km di 

strada asfaltata +  240 km circa su strada sterrata)                                                B/L/D 

Prima colazione. In prima mattinata, (ore 07.00), partenza da Kampala. Visita allo Ziwa Ranch, il 

santuario del rinoceronte. Dopo un breve briefing con un ranger passeggerete tra i rinoceronti, 

sarà molto emozionante osservare da vicino queste specie rare e il loro habitat. La riserva è stato 

creato per la salvaguardia del rinoceronte bianco ultimo rimanente della specie dopo l'estinzione 

di quello nero. Durante gli anni di Idi Amin molte specie animali furono perseguitate e sterminate. 

Pranzo.  Dopo pranzo, proseguiremo verso Murchinson Falls National Park. Nel pomeriggio 

raggiungeremo il PAKUBA SAFARI LODGE  http://pakubasafarilodge.com/  Cena e pernottamento  
 

4° Giorno: Parco Nazionale Murchison Falls                                                                B/L/D 

Prima colazione. In mattinata game drive alla ricerca di leoni, leopardi e con un po’ di fortuna 

anche giraffe, gazzelle, antilopi, bufali, elefanti e facoceri. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, 

navigazione in barca che vi porterà fino al punto in cui le cascate del fiume Nilo scendono 

maestose. Le cascate di Murchison, sono il punto in cui il fiume Nilo, attraverso una spaccatura 

nelle rocce di 7 metri, cade per un'altezza di 43 metri, dando vita ad una tumultuosa caduta 

d'acqua e creando uno degli scenari più belli di tutto l'est Africa. Prima di arrivare in questo punto, 

il fiume Nilo dà vita ad un'altra cascata chiamata Karuma. Durante questo viaggio potrete vedere 

numerosi animali, ippopotami, uccelli acquatici, e con un po’ di fortuna il leggendario uccello detto 

" Becco a scarpa " e gli elefanti che popolano il più grande Parco dell’Uganda. Rientro al lodge in 

serata. Cena e pernottamento al PAKUBA SAFARI LODGE  http://pakubasafarilodge.com/  o 

similare. 
  

5° Giorno: Murchison - Fort Portal - Kibale Forest  (450km - sterrato, circa 7/8h)     B/L/D 

Giorno dedicato al trasferimento. Dopo la colazione partiremo alla volta di Fort Portal e di Kibale 

Forest. La lunga distanza (circa 7/8 ore) sarà allietata dalla vista di questa meravigliosa area posta 

alla fine della Great Rift Valley. Piantagioni tra le più varie come il tè, cotone, tabacco, patate, 

canna da zucchero e banane sono numerose in questa rigogliosa terra fertile. Ci sarà la possibilità 

di osservare anche la tipica vita rurale dei vari villaggi e di come si muove lentamente l'esistenza di 

questa parte di paese lussureggiante. Pranzo al sacco. Arrivo in serata. Cena e pernottamento 

al KIBALE SAFARI  LODGE http://www.kibalesafarilodge.com/ o similare. 
  

6° Giorno: Kibale Forest (trekking degli scimpanzé) - Parco Nazionale Queen Elizabeth  

(190 km – asfalto : circa 2 ore e mezza)                                                                          B/L/D 

Dopo la prima colazione ci si inoltra  nella foresta per l’osservazione dei primati. Siamo a Kibale 

Forest National Park il luogo al mondo con la più alta densità di primati. In questa foresta 

equatoriale potremmo con un trekking di circa tre ore immergerci nel loro habitat ed osservare gli 

scimpanzé da vicino. All'interno del parco vivono ben 13 specie diverse, anche se non è sempre 

possibile vederli o osservarli da vicino. Il parco ha anche oltre 300 specie diverse di uccelli. Molto 

più complicato riuscire ad avvistare gli elefanti della foresta e leoni, e poi molte altre specie 

presenti qui come facoceri, bushbuck e altri. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento a 

Queen Elizabeth dove farete un game drive al tramonto. Cena e pernottamento al NJOUVE PARK 

LODGE or  similare. 
  

7° Giorno: Parco Nazionale Queen Elizabeth                                                               B/L/D 

Prima colazione. Il Queen Elizabeth National Park è un'area di 1.978 chilometri quadrati protetta,  

confina col Parco Nazionale Virunga nella Repubblica democratica del Congo. Il parco è stato 

dichiarato Riserva della Biosfera dall'UNESCO nel 1979 per la varietà di ambienti presenti, oltre alla 

ricca fauna. Nel suo interno savane aperte si alternano ad una grande e fitta copertura di acacie e 



 
euforbie, foreste e ancora grotte, canyon, paludi e laghi. Parteciperemo ad un game drive nel 

parco di Kaseny alla ricerca di leoni, elefanti, leopardi e molti altri. Il Parco Nazionale Queen 

Elisabeth provvede al buon mantenimento dei tracciati che consentono l’accesso ai visitatori. I 

sentieri passano attraverso i terreni di accoppiamento dei cobi dell’Uganda. L’allegorico ilocero 

gigante viene visto spesso muoversi nella boscaglia. Ii leoni cercano le loro prede. Nei giorni caldi, 

gli elefanti si radunano verso gli specchi d’acqua mentre i bushbacks e i bufali si incontrano 

facilmente lungo i sentieri che portano al canale. Il parco contiene 95 specie di mammiferi tra cui 

dieci primati diversi, una ventina di tipi di predatori, 2500 elefanti e 6000 ippopotami e almeno 

610 specie di uccelli, il maggior numero registrato in qualsiasi altro parco in Africa. Ritorno al lodge 

per pranzo e nel pomeriggio navigazione sul Canale Kazinga; un giro in barca lungo le sponde del 

canale affollate di ippopotami, coccodrilli, moltissimi bufali, grosse mandrie di elefanti e numerose 

specie di uccelli migratori e locali. Al termine rientro in lodge. Cena e pernottamento al NJOUVE 

PARK LODGE or  similare. 
 

8° Giorno: Parco Nazionale Queen Elizabeth - Settore Ishasha - Bwindi Impenetrable 

Forest  (150 km (circa 4,5h)                                                                                             B/L/D 
Prima colazione. Sveglia all’alba e trasferimento verso la Bwindi Impenetrable Forest, ma prima, 

passaggio da Ishasha Sector sempre facente parte del Queen Elizabeth National Park, dove potrete 

vedere la vera perla del settore sud del parco: i famosi leoni che si arrampicano sui maestosi alberi 

di fico, i cobi dell’Uganda e i bufali che pascolano nella savana piena di alberi di acacia. Sosta a 

Kijhij per il pranzo, trasferimento a Bwindi, con arrivo nel tardo pomeriggio. Relax al tramonto, 

atmosfera unica per godersi gli splendidi panorami di Bwindi.  Arrivo, cena e pernottamento 

al RUSHAGA GORILLA CAMP http://rushaga.com/  o similare. 
  

 9° Giorno: Bwindi Impenetrable Forest - Gorilla Trekking                                        B/L/D 

Prima colazione. Al mattino presto, dopo un incontro con i rangers,  trekking che durerà diverse 

ore a seconda del posizionamento dei primati. Consigliamo di indossare scarpe robuste, 

ghette,cappello, guanti e un kway chiuso per proteggere dall'umidità e in alcuni casi anche la 

pioggia. Il Parco Nazionale di Bwindi è patrimonio mondiale dell'UNESCO è in Africa la foresta con 

la più grande diversità biologica a causa della sua longevità che ha resistito nei secoli all’attacco 

dell'uomo. All'interno del denso quasi impenetrabile habitat sono presenti 200 tipi di piante 

superiori, 200 specie di farfalle e 350 specie di uccelli. Ma la star è il gorilla di montagna. La fatica 

del percorso ed il tempo per raggiungere la meta sarà ben ricompensata nell’incontro coi diversi 

gruppi di gorilla che variano a seconda della loro posizione. Con l'aiuto di rangers molto esperti 

arriverete davanti a questi animali maestosi e unici. Li osserverete mentre si muovono con le loro 

famiglie nel loro habitat naturale. Vedrete il " Silverback " il capo della famiglia che può arrivare 

fino a 180 cm e 230 kg di peso. Nel pomeriggio, a seconda di quando finirà il trekking, tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento al RUSHAGA GORILLA CAMP http://rushaga.com/  o similare. 
 

10° Giorno: Bwindi – Lake Mburo       km.300 – 200 asfalto + 100 sterrato            B/L/D 

Partenza verso Lake Mburo. Nel pomeriggio game drive. Il Parco Nazionale del Lago Mburo è un 

posto davvero speciale; ogni sua parte è viva, varia, interessante e ricca di color, contiene un’area 

estesa di zone paludose. Il parco dà rifugio a molte specie di mammiferi tra cui zebre, impala, 

elands e bufali; il paesaggio e le valli sembrano scolpiti, con paludi permanenti e stagionali ricche 

di fauna. Il parco è di soli 370 km², il più piccolo dei parchi con savana in Uganda. Fra i suoi 

habitats: colline aride, zone rocciose, boschi fitti, savana alberata, foreste, laghi e paludi casa di 

sorprendenti e diversi animali e piante. Al termine rientro in lodge. Cena e pernottamento al 

EAGLE’S NEST LODGE  http://www.naturelodges.biz/eagles-nest/ o similare. 
 



 
 11° Giorno: Lake Mburo – Kampala – Entebbe - PARTENZA:  250 km -  asfalto 5h   B/L/--   

Prima colazione. 

IN BASE AL TEMPO A DISPOSIZIONE: opzionale 

*Visita una comunità locale rinomata per l’allevamento delle mucche dalle lunghe corna 

“ankole long horns cattle “. Vedremmo questa tradizione rimasta immutata nel tempo, dove le 

donne ricoprono una particolare mansione nella cura degli animali e della loro mungitura. Il capo 

famiglia invece, si occupa della vendita nei mercati locali del bestiame. Inoltre avremmo modo di 

apprezzare un antico metodo tradizionale di lavorazione del burro.  La visita sarà possibile solo 

dalle ore 7 alle 8 circa del mattino con guida locale in lingua inglese". (€ 25) 

Trasferimento all’aeroporto di Entebbe attraversando il lago Vittoria con un traghetto locale. In 

base all’orario di partenza pernottamento (su richiesta) presso BW Premiere  (€ 55 p.persona) o 

similare. Trasferimento per l’aeroporto di Entebbe per il volo di rientro in Italia.  
  

12° Giorno:  arrivo in Italia 

Pernottamento a bordo. Arrivo nei principali aeroporti italiani 

Nota. Alcune variazioni nel programma potranno essere realizzate dall’organizzazione, se 

ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni tecnico operative e di sicurezza.    

  

Quote di partecipazione a persona   

Bassa stagione: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno – Ottobre & Novembre 

1 land cruiser 2 land cruiser 

4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 10 pax 

€ 2.385 € 2.255 € 2.185 € 2.100 € 2.390 € 2.330 € 2.480 

Alta stagione (Luglio & Agosto) 

€ 2.485 € 2.360 € 2.300 € 2.250 € 2.500 € 2.450 € 2.580 
 

Documento indispensabile passaporto con validità di almeno sei mesi alla data di 

partenza del viaggio + form da compilare on-line   https://visas.immigration.go.ug/ 

 Profilassi obbligatoria Febbre Gialla  
  
La quota comprende: 

• Sistemazione in camere doppie in hotel/resort menzionati o similari 

• Ingressi a tutti i parchi elencati dal programma - compresi gorilla e scimpanzé. 

• Trattamento pasti come da programma  

• Pranzi al sacco 

• Guida/autista esperto ed autorizzato parlante inglese durante le escursioni, esclusi i periodi 

liberi. 

• Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati ed idonei al tragitto da percorrere. 

• Assicurazione medico/bagaglio base come indicato nel programma (massimali 10.000 €). 

  



 
La quota non comprende: 

• Volo di linea internazionale  

• Tasse aeroportuali  

• Visto ingresso (USD50)  si ottiene online. 

• Assicurazione spese mediche integrative. 

• Assicurazione annullamento. 

• Guida in italiano. 

• Camera singola 

• Camera supplementare giorno di arrivo / giorno di partenza 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia. 

• Bibite, analcoliche/alcoliche. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 NOTE SUPPLEMENTARI / GORILLA TREKKING 

Il permesso per il gorilla trekking ha un numero limitato di persone al giorno e non 

viene rilasciato ai minori di 15 anni di età. Il trekking può essere effettuato con 

persone di diverse nazionalità. Per il trekking non è possibile prevedere in anticipo i 

tempi ed i percorsi esatti per raggiungere i nuclei di famiglia dei gorilla a cui si è stati 

assegnati, poiché i gorilla di montagna durante le ore notturne possono percorrere 

lunghi tragitti. Il trekking è abbastanza impegnativo in quanto si sviluppa lungo 

sentieri scivolosi in una foresta formata da fitta vegetazione e dove l'umidità è 

presente tutto l'anno. La durata varia da un minimo di un’ora ad un massimo 6 

ore. Il tempo di permanenza presso i gorilla è di un’ora. 

  


