
Primo giorno: UDINE - APT di VENEZIA - ENTEBBE  

Partenza con pullman privato da Udine e trasferimento all’aeroporto di Venezia 
per il volo di linea Turkish Airlines in partenza alle ore 10.15  per Entebbe, con cam-
bio di aeromobile a Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

Secondo giorno: ENTEBBE  

Arrivo ad Entebbe, accoglienza all’aeroporto e trasferimento a Entebbe e sistema-
zione nell’hotel riservato.  Entebbe è situata sulle rive dell'immenso lago Vittoria e 
nel  pomeriggio, di questa prima giornata, effettueremo “birdwatching” lungo le 
rive del lago che  sarà una splendida introduzione agli uccelli dell'Uganda. Visita 
delle Mamamba Swamp, dove si incontra lo stranissimo Becco a scarpa, un uccello 
dalle incerte affinità genetiche: c’è chi dice sia una cicogna, c’è chi lo colloca molto 
vicino ai pellicani. Le paludi di Mabamba sono ovviamente ricche di specie acquati-
che, tra le altre specie più suggestive che potremo vedere ci sono l'Avvoltoio delle 
palme, la Gru coronata grigia, il Pappagallo cenerino, il Martin pescatore pigmeo 
africano, il Gruccione pettoblu, il Gruccione golabianca, lo Storno lucente splendi-
do, il Tessitore beccosottile, la Nettarinia panciaoliva e molte altre specie. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.  
 

Terzo giorno: Entebbe – Murchison Falls National Park 
Prima colazione. Partenza in mattinata per il Murchison Falls National Park, è il più 
grande parco nazionale dell’Uganda, si estende infatti su una superficie di cir-
ca 3.893 chilometri quadrati. Il parco, istituito dall’amministrazione britannica nel 
1952, appartiene alla Murchison Falls Conservation Area, ovvero un sistema di aree 
protette che comprende anche le adiacenti riserve naturali di Bugungu e di Karu-
ma. Si trova esattamente nella parte nord-occidentale del paese, a circa 90 km dal-
la cittadina di Masindi ed oltre a comprendere un tratto della costa del lago Alber-
to, è diviso in due dal Nilo Bianco, ovvero uno dei principali tributari del fiume Nilo, 
che nasce dal lago Vittoria e attraversa il parco da est a ovest, dando origine tra 
l’altro alle Cascate Murchison da cui il parco prende il nome. Sosta lungo il tragitto 
al Rhino Ziwa Sanctuary per la ricerca a piedi dei rinoceronti, uno dei pochi animali 
assenti nel Murchison Falls National Park; la caccia di frodo ed il bracconaggio tra 
gli anni ‘70 e ‘80 hanno portato alla scomparsa di questo mammifero. La Rhino 
Fund Uganda è sorta per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema creando 
lo Ziwa Rhino Sanctuary, a circa un centinaio di chilometri da Kampala, al suo inter-
no sono state portate alcune coppie di rinoceronti in modo da poterlo reintrodurre 
successivamente anche nei grandi parchi nazionali. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento attraverso le grandi foreste che precedono la savana ed il corso del 
fiume Nilo che in questo punto da vita alle Murchisons Falls: qui il Nilo restringe il 
proprio corso passando lungo un canyon roccioso di poche centinaia di metri, pri-
ma di compiere un salto di 43 metri, uno spettacolo davvero emozionante! Nel 
tardo pomeriggio sistemazione al lodge, cena e pernottamento. 

Quarto giorno: Murchison Falls National Park 
Prima colazione e partenza al mattino presto per un game drive alla scoperta del 
parco. Dopo pranzo navigazione sul Nilo fino alla base delle Cascate Murchison, 
attraverso bellissimi paesaggio africani, percorrendo le anse del fiume fino ad arri-
vare alla base delle cascate e da qui si proseguirà a piedi fino alla loro sommità.  
Pranzo in corso di escursione. Rientro al lodge per la cena. Il Murchison Falls Natio-
nal Park si estende su una superficie di oltre 3.900 km quadrati ed offre una varietà 
straordinaria di ambienti, la parte meridionale 
è ricoperta da foreste rigogliose, piantagioni 

DATA  
5/17 Novembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 5.600,00 *  

 

Supplemento camera singola  

€ 750,00 
 

Tasse aeroportuali e  
adeguamento carburante 

€ 380,00 (da riconfermare) 
 

* I costi relativi ai servizi a terra fanno 
riferimento al tasso di cambio di 1 
EUR= 1,05 USD in vigore il giorno della 
quotazione inviata in data 28/06/2022. 
Qualora il tasso dovesse variare verrà 
comunicato ed applicato un adegua-
mento entro 21 giorni dalla partenza. 
 
  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento A/R da UD/ Apt di Vene-
zia  - Volo di linea intercontinentale a/r 
 - Tour a bordo di un comodo veicolo 
fuoristrada con tettuccio apribile per 6 
persone - Tour con guida parlante ita-
liano -  Sistemazione in hotels e lodge 
in base camera doppia con servizi 
privati - Escursioni indicate in             
programma -  Trattamento di pensione 
come da programma - Tutti gli ingressi 
ai Parchi - Ingresso per visita ai gorilla - 
Accompagnatore - Assicurazione medi-
co/bagaglio. 
 

 
  

NON COMPRENDE 
Visto di ingresso in Uganda (USD 50)-   
Visto ingresso Rwanda (USD 50) -
bevande - assicurazione annullamento
- gli extra di carattere   personale, le 
mance e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende” o da 
programma. 
 
 

IMPORTANTE 
Le quote sopraindicate sono valide per 
un gruppo di  12  persone (che rappre-
senta il numero massimo dei parteci-
panti al tour)  
 

 

 UGANDA e RWANDA 
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I permessi per visitare i gorilla vengono 
concessi solo 8 al giorno (per gruppo di 
gorilla) quindi sono estremamente 
limitati. I permessi attualmente costa-
no dai USD 800 (Uganda) 

DOCUMENTI 
Per entrare in Uganda è necessario 
essere in possesso di passaporto con 
validità di almeno sei mesi dalla data di 
arrivo nel paese e con 2 pagine com-
pletamente bianche. Prima della par-
tenza va compilata l’application sul sito 
https://visas.immigration.go.ug/ dove 
viene altresì richiesta una copia della 
certificazione per la febbre gialla. Il 
periodo di validità della vaccinazione 
contro la febbre gialla è per tutta la 
vita, a partire dal 10° giorno che segue 
la vaccinazione. Chi ha già  fatto la 
vaccinazione deve solo  presentare  il 
certificato internazionale di colore gial-
lo dove la vaccinazione deve essere 
scritta e  debitamente firmata dal me-
dico che ha realizzato la vaccinazione e 
munito del timbro di validazione uffi-
ciale.  
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di banane ed alcuni villaggi, mentre verso nord, complice l’aumento delle tempera-
ture, le foreste lasciano lo spazio ad ampie zone di savana intervallate da alcune 
piantagioni di palme. Tra gli animali che popolano questo grande parco si possono 
trovare numerose giraffe, ippopotami, coccodrilli, babbuini, scimpanzé, diverse 
specie di piccole antilopi, leoni, leopardi ed elefanti. 
 

Quinto giorno: Murchison Falls National Park - BUGOMA Parco di Kibale 
Prima colazione e proseguimento del viaggio in direzione Sud per Fort Portal. Una 
sosta verrà fatta per la camminata naturalistica per vedere i mangabi ugandesi nel-
la foresta di Bugoma. Con i suoi 410 Km di estensione la foresta di Bugoma ospita 
gli scimpanzè e gli endemici mangabi Ugandesi. Bugoma è oggetto di un intervento 
di “conservazione” attraverso l’Associazione per la Conservazione della Foresta di 
Bugoma possiamo sostenere l’iniziativa “Chimpanzee Go!”, acquistando souvenirs 
e prodotti alimentari tipici, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai pro-
getti in corso. Bugoma, ospita circa 500 famiglie di scimpanzè, un dieci per cento 
delle 5.000 che vivono in Uganda. La foresta ospita inoltre molte specie di scimmie 
come i Mangabi Ugandesi e varie specie di volatili. Dopo la camminata pianteremo 
un albero nella zona del rimboschimento. Pranzo al lodge a Bugoma e, nel primo-
pomeriggio, proseguimento per Fort Portal, la capitale del Regno del Tooro ai piedi 
dei Monti Rwenzori e la regione dei laghetti craterici Kasenda. Cena e pernotta-
mento presso il lodge. 
 

Sesto giorno: KIBALE - BIGODI - QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK  
Prima colazione e partenza per il trekking alla foresta di Kibale per l’avvistamento 
degli scimpanzè; qui è possibile  avvistare altri primati come il colobi bianco e nero,  
la scimmia dalla coda rossa e le scimmie velvet. La foresta di Kibale ha la più alta 
concentrazione di scimpanzè in Uganda, circa mille su una popolazione totale 
rimanente di circa cinquemila e  grazie a questo progetto di “ecoturismo” avviato 
dall’Istituto Internazionale Jane Goodal oggi si può parlare di conservazione della 
foresta e dei suoi primati. Per pranzo possibilità di assaggiare il cibo locale 
(esperienza molto interessante). Nel pomeriggio, camminata guidata nella comuni-
tà locale di Bigodi, un modo per conoscere da vicino gli usi e le tradizioni dei popoli 
Batoro e Bakiga che abitano nelle zone limitrofe della foresta. In serata breve 
spostamento nel Parco Nazionale Queen Elizabeth, cena e pernottamento. 
 
 

Settimo giorno: QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK 
Giornata dedicata alla scoperta del Queen Elizabeth National Park; dopo la prima 
colazione partenza per un emozionante safari fotografico: i paesaggi di questo par-
co spaziano infatti dalle savane di acacie ed euforbie alle foreste tropicali, a zone 
umide e aree occupate da antichi crateri nella sua parte settentrionale. Pranzo al 
lodge e pomeriggio dedicato all’escursione in barca lungo il canale di Kazinga, dove 
si trovano molte specie di volatili d’acqua sia migratorie che stanziali e tantissimi 
ippopotami. Spostamento verso il settore di Ishasha e sistemazione al lodge riser-
vato per la cena e il pernottamento. 
 

Ottavo giorno: QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK– BWINDI NATIONAL 
PARK  
Prima colazione e partenza alla volta del Bwindi National Park. Sosta nell’area di 
Ishasha (sempre facente parte del Queen Elizabeth National Park) per la ricerca dei 
leoni arboricoli, solo qui ed in Tanzania, nel Lake Manyara National Park, c’è la pos-
sibilità di ammirare i leoni che trascorrono gran parte della giornata sui rami degli 
alberi (chiamati in inglese climbing lions). Arrivo nel pomeriggio al lodge, cena e 
pernottamento. Bwindi è una parola Rukiga, il dialetto parlato in questa regione, e 
il cui significato è proprio “impenetrabile” per la sua lussureggiante foresta di mon-
tagna. In questa foresta, una delle più ampie dell’East Africa, vive circa la metà 



 Nono giorno: BWINDI NATIONAL PARK   
Sveglia all’alba  , prima colazione e breve briefing informativo da parte dei rangers 
locali sulle regole da seguire per l’incontro con i gorilla di montagna, si tratta di un 
trekking impegnativo ma molto appagante. Pranzo al sacco. Rientro al lodge per la 
cena ed il pernottamento. 
 
Decimo giorno: BWINDI NATIONAL PARK  (esperienza con i Batwa)  
Prima colazione e partenza per una  camminata per incontrare i Batwa pigmei vicino 
al parco di Bwindi. pigmei Twa (Abatwa in kirundi ed in kinyarwanda) rappresentano 
una delle più antiche comunità autoctone della regione dei Grandi laghi dell'Africa 
centrale. Attualmente vivono in Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Con-
go ed Uganda, dove rappresentano meno dell'1% della popolazione . Le comunità 
Batwa vivono in situazioni di estrema povertà e marginalizzazione sociale e politica, 
causate dalla perdita dei loro tradizionali ambienti di vita forestali e da preconcetti 
razziali da parte di altre etnie africane. Il termine "Batwa", a seconda del tono e del 
contesto in cui viene pronunciato, può assumere un significato diverso, infatti può 
essere utilizzato come un insulto o in maniera rispettosa. Sono considerati, ed essi 
stessi si definiscono, come i primi abitanti autoctoni della zona che hanno popolato 
le foreste tropicali vivendo come cacciatori e raccoglitori. I Twa parlano la stessa 
lingua della popolazione circostante, degli Hutu e dei Tutsi, il kirundi in Burundi ed il 
kinyarwanda in Ruanda, anche se con un'accentuazione differente. Per diverse cen-
tinaia di anni i Twa, un popolo pigmeo, hanno costituito una minoranza molto picco-
la nella regione e hanno avuto scarso ruolo politico. Pranzo e nel pomeriggio breve 
spostamento in Rwanda attraverso la frontiera di Cyanika. Cena e pernottamento  

Undicesimo giorno: PARCO DEI VULCANI - KIGALI  
Prima colazione e  partenza per  un’attività di camminata nel Parco dei Vulcani, ov-
vero per vedere il Vecchio centro di Ricerca Karisoke con la tomba di Dian Fossey. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita uno dei progetti di ecoturismo nelle comunità locali, il 
Iby’Iwacu Cultural Village a Kinigi, un modo per vedere più da vicino la vita della 
gente, tradizioni e costumi e anche per poter assistere alle danze Intore. Cena e 
pernottamento. 
 

Dodicesimo giorno: KIGALI  
Dopo la colazione, proseguimento per Kigali, e visita guidata alla cittadina. Kigali è la 
capitale e la città più popolosa della repubblica del Ruanda ed è capoluogo del-
la provincia omonima. È situata al centro della nazione ed è la principale città del 
paese dal punto di vista culturale ed economico. Fondata nel 1907 durante il domi-
nio tedesco, la città divenne capitale del Ruanda solo in seguito all'indipendenza, 
raggiunta nel 1962: infatti ai tempi del regno mwami la capitale aveva sede 
a Nyanza, mentre sotto il dominio coloniale aveva sede a Butare, ora conosciuta 
come "Astrida". In seguito all'indipendenza del Ruanda si pensò inizialmente di sce-
gliere Butare come capitale, ma si preferì Kigali dal momento che si trovava geogra-
ficamente al centro del paese: da quel momento la città divenne il principale centro 
del Ruanda. A partire dal 7 aprile 1994, Kigali fu uno degli scenari 
del genocidio perpetrato contro i tutsi causato dal conflitto etnico tra Hutu e Tutsi, 
nel quale rimasero uccise circa un milione di persone di maggioranza Tutsi. In segui-
to al genocidio dei tutsi è iniziata una riorganizzazione della città nell'ambito del 
progetto di pacificazione del paese. Pranzo. Cena in hotel. 

Tredicesimo giorno: KIGALI - ISTANBUL - VENEZIA  
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo riservato diretto 
con scalo previsto a Istanbul. Arrivo in Italia nel pomeriggio. Trasferimento con pull-
man privato verso le località di provenienza.  
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