COD: US003
1° GIORNO
ITALIA/ENTEBBE
Partenza dall’Italia con voli di linea Ethiopian Airlines, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO
ENTEBBE/KAMPALA
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/BWINDI NATIONAL PARK
La mattina presto partenza per il Bwindi National Park, situato a circa 540 chilometri a sud ovest di Kampala, si
impiegheranno circa 9/10 ore per raggiungerlo. Lungo il percorsa sosta dove s’incontra l’Equatore. Prosecuzione verso
Mbarara, dove è previsto il pranzo. Si proseguirà il percorso attraverso le colline del Kigezi, meglio conosciute come
“La Svizzera dell’Africa”. Arrivo a Bwindi nel tardo pomeriggio, sistemazione al Lake Kitandara Safari Camp o similare,
cena e pernottamento.
4° GIORNO
BWINDI NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione, verso le 7, 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.
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 al Camp, cena e pernottamento.
5° GIORNO
BWINDI NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione passeggiata nella foresta fino alle cascate e ai villaggi dei Pygies. Pranzo al sacco. In serata
rientro al campo. Cena e pernottamento.
6° GIORNO
BWINDI NATIONAL PARK/LAKE MBURO PARK
Dopo la prima colazione partenza per il Lake Mburu, che dista circa 45 Km da Mbarara. E’ la riserva più vicina a
Kampala. La Riserva del Lago Mburu è caratterizzata da una serie di piccole paludi ricche di specie di uccelli. Il lago è
circondato da boschi di acacie popolati da zebre, bufali, impala e l’ultima popolazione esistente di eland, la più grande
antilope africana. Cena e pernottamento al Rwizi Arch Hotel o similare.
7° GIORNO
LAKE MBURU PARK/KAMPALA
Dopo la prima colazione fotosafari e gita in barca sul lago. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Kampala. 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/ITALIA
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.

