
 

 

 
 
 
 

U102 
1° GIORNO  ITALIA/ENTEBBE 
Partenza dall’Italia con voli di linea Ethiopian Airlines, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO  ENTEBBE 
All’ arrivo ad Entebbe, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento al Cassia Lodge di Kampala o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO  KAMPALA/ KIBALE NATIONAL PARK 
Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione  partenza per il Kibale National Park. Lungo il tragitto 
attraverseremo piantagioni di papiro ed una fitta giungla situati sul Delta del Nilo. Il Kibale National Park è situato ai 
piedi delle Rewenzori Mountains. Arrivo e sistemazione all’ Hotel Mountains of the Moon. Nel pomeriggio passeggiata 

guidata nella zona del cratere in cui si trova il lago. Pernottamento. 
 

4° GIORNO  KIBALE NATIONAL PARK-SCIMPANZE TREKKING 
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione trasferimento alla sede centrale del Parco dove vi sarà 
effettuato un briefing prima di affrontare il trekking alla scoperta degli scimpanze. Un eccitante trekking di 3, 4 ore 
alla ricerca degli scimpanzè, almeno 12 specie di primate che formano una delle più grandi colonie al mondo.Potrete 
incontrare famiglie di scimpanzè e scimmie rosse che si muovono tra gli alberi della foresta. Inoltre nella Kibale Forest 
si trovano più di 325 specie di uccelli e oltre 144 specie di farfalle.   Pranzo a pic nic. Rientro al Lodge e 
pernottamento. 
 

5° GIORNO  KIBALE NATIONAL PARK/QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK 
Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione visiterete le Nyakasura Falls a Fort Portal quindi 

partirete in direzione sud verso il Queen Elizabeth National Park. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione all’ Enganzi 
Lodge o similare. Pernottamento. 
 

6° GIORNO  QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK 
Pensione completa (bevande escluse).La mattina presto si uscirà per un foto safari, durante il quale potrete vedere 

una grande varietà di animali, è possibile avvistare anche leoni e leopardi, ed una grande varietà di uccelli. Rientro al 
Lodge per la prima colazione. Relax al Lodge fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo si partirà in barca per una gita sul 
canale Kazinga, dove potrete incontrare intere famiglie di ippopotami, uccelli e pescatori al lavoro. Rientro al Lodge. 
Pernottamento. 
 

7° GIORNO  QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK/BWINDI FOREST 

Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione  partirete attraverso quello che è probabilmente lo 
scenario più spettacolare dell’East Africa: le foreste pluviali dell’altipiano che raggiungono i vulcani in cui vivono i 
gorilla di montagna. Potrete visitare la caverna dei pipistrelli che si trova vicino la Maramagambo Forest o dare uno 
sguardo alle gole di Kyambura. Effettuerete un fotosafari a Ishasha durante il percorso verso Bwindi, attraversando le 
bellissime piantagioni di tè. La Bwindi Forest  è la più lussureggiante foresta pluviale sulla terra, popolata da primati e 
uccelli esotici. Il pomeriggio effettuerete un safari a piedi intorno alle comunità locali che vivono intorno al parco.  
Pernottamento Silver Back Lodge o similare. 
 

8° GIORNO   BWINDI FOREST 
Dopo la prima colazione, verso le 8, briefing con la guida che Vi illustrerà i comportamenti da tenersi durante 

l’escursione e lo svolgimento della stessa. Al termine partenza per questa splendida avventura alla ricerca dei Gorilla. 
Dopo circa 20 minuti in auto si arriverà a Nkuringo nella Bwindi Forest da dove partirete per l’escursione a piedi di 6-8 
ore sulle tracce dei gorilla. I Gorilla di Montagna del Parco Bwindi sono alcuni dei 600 esemplari ancora esistenti in 
tutto il mondo. Pranzo a pic nic. L’appostamento per l’avvistamento dei Gorilla può anche durare 5/6 ore. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

9° GIORNO   BWINDI FOREST/KAMPALA 
Dopo la prima colazione la mattina presto partenza per Kampala. Durante il tragitto Vi fermerete al centro culturale di 
Igongo per conoscere lo stile di vita delle popolazioni Ankole e Bahima, al termine proseguimento verso l’Equatore. 

Arrivo a Kampala, sistemazione al Cassi Lodge o similare. Cena e pernottamento. 
 

10° GIORNO   KAMPALA/ENTEBBE/ITALIA 
Prima colazione. Mattinata libera.  Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di Entebbe in tempo utile per la 
partenza del Vs. volo intercontinentale Ethiopian Airlines er l’Italia, via Addis Abeba. Pernottamento a bordo  
 
Lo svolgimento del Safari potrebbe subire delle modifiche rimanendo tuttavia invariate le visite dei Parchi 

riportati nel programma. 

 


