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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 all’ Hotel di Kampala. Sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO KAMPALA/MURCHISON FALLS NATIONAL PARK 
La mattina presto partenza per il Murchinson Falls National Park, situato a circa 350 chilometri da  Kampala, 

attraverso i distretti di Luwero, Nakasongola e Masindi. Sosta nella città di Masindi per il pranzo, prima di entrare nel 
Parco. Dopo pranzo si entrerà nel Parco ed è prevista una sosta nel posto più alto delle cascate da dove potrete 

ammirare il magnifico spettacolo dell’acqua che si incunea in una stretta gola.  Al termine proseguimento verso il  Nile  
Safari Camp, situato sulle sponde del fiume, o similare. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO MURCHISON FALLS NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione  partenza  per la sede centrale del parco, da dove attraverserete il fiume con un ferry verso 
la riva sud/east situata a circa 20 miglia a monte dell’ entrata del Nilo nel Lago Alberto. Durante questo game drive 
avrete modo di vedere una grande varietà di uccelli, bufali, giraffe, elefanti, oltre la possibilità di avvistare anche leoni 

e leopardi. Pranzo al Paraa Safari Lodge. Dopo pranzo si partirà per una crociera che Vi porterà fino alla base delle 
Cascate Murchison, che furono scoperte dall’ esploratore inglese Sir Samuel Baker. Durante questa escursione in 
barca potrete vedere ippopotami e coccodrilli. Rientro al Camp, cena e pernottamento.   
 
5° GIORNO MURCHISON FALLS NATIONAL PARK /KANYIYO FOREST/KAMPALA 
La mattina presto  partenza per un tour di 2/3 ore a Pabidi e alla Kanyiyo Forest per vedere gli scimpanzè ed altri 
primati, oltre ad una grande varietà di uccelli. Al termine prosecuzione per Masindi, dove è previsto il pranzo. Dopo 

pranzo partenza per Kampala. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO KAMPALA/SSESE ISLANDS 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Entebbe dove si partirà con il ferry alla volta delle Ssese Island. 
Arrivo al Ssese Island Club. Giornata a disposizione . Pensione completa in albergo. Pernottamento 
 

7° e 8° GIORNO SSESE ISLANDS 
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dell’arcipelago delle Ssese Islands. Questo arcipelago, situato nel 
Lago Vittoria è formato da 84 piccole isole  ricoperte da foreste dove si trovano animali selvaggi, spiagge deserte. Gli 
abitanti sono molto amichevoli e pacifici. Potrete praticare la pesca, il bird watching, lunghe passeggiate sulla 
spiaggia. Pernottamento in albergo. 
 
9° GIORNO SSESE ILANDS/ENTEBBE/ITALIA 

Prima colazione. Rientro a Kampala. Trasferimento in Aeroporto 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. 
 
 


