
 

 

 
 

COD: US002 
 

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/KIBALE FOREST NATIONAL PARK 
La mattina presto partenza per il Kibale Forest National Park, situato a circa 350 chilometri da  Kampala, attraverso  
Mityana e Mubende. Passerete attraverso splendidi paesaggi e le grandi piantagioni di te di Kabarole. Sosta  per il 
pranzo al Rwenzori Guest Hotel a Fort Portal. Dopo pranzo breve visita alle cave di Amabere.  Al termine 
proseguimento verso il  Kibale Forest National Park. Arrivo in serata al Cornerstone Hotel o similare,  cena e 

pernottamento. 
 

4° GIORNO KIBALE FOREST NATIONAL PARK /SEMLIKI GAME RESERVE/KIBALE FOREST 
Dopo la prima colazione si partirà per la visita della Semliki Game Riserve dove potremo vedere la popolazione 
pigmea. Pranzo. Nel pomeriggio tracking nella Kibale Forest per vedere gli scimpanzè. La Foresta di Kibale è uno dei 
luoghi nel mondo con la più alta concentrazione di primati. Potrete vedere famiglie di scimmie chiacchierare e cantare 
sugli antichissimi alberi di questa magica foresta. Inoltre potrete vedere una grande varietà di uccelli e farfalle.  Cena 
e pernottamento in albergo. 
 

5° GIORNO KIBALE FOREST/QUEEN EELIZABETH NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione  partenza  per  il Queen Elizabeth National Park passando per le savane di Bigodi . Arrivo per 
il pranzo.  Nel pomeriggio gita in barca sul canale Kazinga, dove potrete incontrare intere famiglie di ippopotami, 

uccelli e pescatori al lavoro. Cena e pernottamento al Mweya Safari Lodge o similare. 
 

6° GIORNO QUEEN EELIZABETH NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione si uscirà per un foto safari, durante il quale potrete vedere una grande varietà di animali, è 
possibile avvistare anche leoni e leopardi. Rientro al Lodge per il pranzo. Dopo pranzo si partirà per le Gole di 

Kyambura dove è possibile vedere gli scimpanzè. Al rientro trasferimento al Jacana Safari Camp o similare, cena e 
pernottamento. 
 

7° GIORNO QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK /KAMPALA 
La mattina presto, dopo la prima colazione  partenza per una passeggiata guidata di ½ ore nella Foresta di 
Maramagambo in cerca di primati, caverne di pipistrelli e pitoni. Al termine partenza per  Kampala attraversando le 

grandi piantagioni di banane di Bushenyi e Masaka. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO KAMPALA/JINJA/KAMPALA 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione intera giornata a Jinja dove potrete ammirare le Ssezibwa Falls, la 
sorgente del fiume Nilo, la Owen Falls Dam e le Bujagali Falls. Pranzo durante l’escursione. In serata rientro in Hotel, 
cena e pernottamento 
 

9° GIORNO KAMPALA/ENTEBBE 
Dopo la prima colazione  city tour di Kampala, la città delle 7 colline : visita delle Tombe reali di Kasubi dove sono 

sepolti i Re Buganda, il Museo archeologico, le Cattedrali Cattolica e Anglicana, il mercato ed i negozi di batik. Pranzo 
in Hotel o in ristorante.  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. 
 


