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Viaggio in Uganda e Rwanda di 11 giorni con tour safari e Gorilla Trek 

Un itinerario alla scoperta dei Parchi Nazionali più belli dell’Uganda che vi daranno la possibilità di 
avvistare molte specie di animali, tra cui: leoni, elefanti, rinoceronti, giraffe, bufali, diverse specie di 

scimmie, uccelli acquatici e fare un emozionante incontro ravvicinato con i Gorilla di Montagna nel Parco di 

Bwindi. Il viaggio si conclude con una escursione al Parco Nazionale dei Vulcani in Rwanda che ha 

meravigliosi paesaggi.   
 

Partenze giornaliere dall’Italia con voli di linea, tour individuale in auto privata con guida 

parlante inglese 

Periodo Consigliato: da giugno ad ottobre  
Validità del programma: da Maggio ad Ottobre 2019 

 

1° giorno: Volo per Addis Ababa  

Partenza da Milano Malpensa o Roma FCO con volo notturno Ethiopian Airlines per Addis Ababa, 

pernottamento a bordo.   
2° giorno: Volo per Entebbe  

Volo ET 332 per Entebbe (08.20 – 10.25). Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel, giornata libera 

per il relax o per visitare con supplemento a richiesta la Capitale. Pasti liberi e pernottamento al 2 Friends 

Beach Hotel (Superior)  
3° giorno: Trasferimento al Parco Nazionale Murchison Falls, 305 km 6 ore circa di pista (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, partenza in auto 4x4 con autista/guida parlante inglese per il Parco Nazionale 

Murchison Falls. Lungo il percorso sosta alla Riserva di Ziwa, un progetto di conservazione che ha riportato 

in Uganda i rari rinoceronti bianchi. Pranzo pic nic, cena e pernottamento al Pakuba Safari Lodge 
(Standard) o al Paraa Safari Lodge (Superior).  

4° giorno: Parco Nazionale Murchison Falls (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, di mattina game drive nel Parco. Nel pomeriggio è prevista la navigazione in 

battello risalendo il Nilo sino alle poderose cascate. Il grande fiume si incanala qui, tumultuoso, in uno 

stretto passaggio di roccia precipitando con un salto di una quarantina di metri. Pensione completa al 
Lodge prescelto: Pakuba Safari Lodge (Standard) o al Paraa Safari Lodge (Superior).  

5° giorno: Trasferimento a Fort Portal, circa 8 ore (B,L,D)  

Prima colazione in hotel e partenza per Fort Portal attraverso paesaggi tipicamente africani dove 

incontrerete anche piantagioni di tea, banane, caffè e tipici villaggi con i loro vivaci mercati. Arrivo nel 
pomeriggio a destinazione, pernottamento al Isunga Lodge  (Standard) o Primate Lodge  (Superior). 

Pranzo in un semplice ristorante locale e cena in hotel.  

Nota Operativa : Escursione Opzionale su Richiesta alle 05.00 di mattina con Mongolfiera per osservare 

alla luce dell’alba dall’alto gli animali nel Parco di Murchison Falls 
6° giorno: Escursione al Santuario di Bigodi, trasferimento al Parco Nazionale di Queen 

Elizabeth 3/4 ore circa (B,L,D)  

Prima colazione in hotel e partenza per una escursione a piedi nel santuario di Bigodi, habitat di circa 370 

specie di uccelli. Trasferimento al Parco Nazionale Queen Elizabeth, area protetta di quasi 2000 chilometri 
quadrati, la seconda per estensione dell’Uganda, al confine con il Parco Nazionale Virunga, nella 

Repubblica Democratica del Congo. Il parco, dichiarato nel 1979 Riserva della Biosfera dall’UNESCO, 

custodisce crateri vulcanici, laghi, fitte foreste abitate da scimpanzé ed altri primati, oltre ad una 

sessantina di specie diverse di mammiferi. Nel tardo pomeriggio game drive nel Parco e possibilità di 

vedere numerosi animali come elefanti, bufali, water bucks, leoni, leopardi e sciacalli. Cena e 
pernottamento al  Ihamba Safari Lodge (Standard) o al Mweya Safari Lodge (Superior)  

7° giorno : Scimpanze  Trek ed escursione in barca sul canale di Kazinga (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, mattina dedicata ad una escursione a piedi  di 3/5 ore nell’area Kyambura per 

cercare gli scimpanzè nel loro habitat naturale e osservare i loro caratteristici e buffi comportamenti. 
Ritorno al lodge per il pranzo e nel pomeriggio escursione in barca a motore sul canale Kazinga  che 

collega i laghi George ed Edward, lungo il quale si possono vedere diversi animali stanziali e che vengono 

ad abbeverarsi. Cena e pernottamento al Isunga Lodge (Standard) o Primate Lodge  (Superior). 
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8° giorno: Trasferimento al Parco Nazionale Bwindi 4/5 ore circa (B,L,D)  

Prima colazione al lodge, trasferimento in direzione sud prevedendo una sosta nell’area Ishasha del Parco 
Queen Elizabeth dove nelle ore più calde della giornata è possibile vedere i leoni che riposano e si 

rinfrescano sui rami di alberi di fico. Pranzo pic nic e arrivo previsto nel tardo pomeriggio al Ichumbi 

Gorilla Lodge (Standard) o al Gorilla Safari Lodge (Superior). Cena e pernottamento.  

9° giorno: Parco Nazionale di Bwindi Gorilla Trekking e trasferimento al lago Bunyonyi, 3 ore 
circa (B,L,D) 

Prima colazione al lodge, partenza di mattina presto per una escursione a piedi accompagnati da un 

ranger per avvicinare e osservare i gorilla. L’escursione prevede un percorso a piedi di 2/7 ore a seconda 

di dove si trovano i Gorilla che si muovono nella foresta in cerca di cibo. Pranzo al lodge o ppic nic e 
trasferimento in direzione sud fino al lago Bunyonyi. Cena e pernottamento al Bunyonyi Safari Resort 

(Standard) o all’Arcadia Resort (Superior).   

10° giorno: Escursione sul lago Bunyonyi e trasferimento in Rwanda ed escursione nel Parco 

Nazionale dei Vulcani  (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, partenza di mattina presto per una escursione in canoa sul lago, pranzo pic nic e 
e trasferimento in Rwanda dove si proseguirà per una strada molto panoramica verso il Parco Nazionale 

dei Vulcani  che protegge differenti habitat a secondo della altitudine e circa 360 Gorilla. In serata visita di 

un caratteristico villaggio ricco di tradizioni e cultura che si tramandano di generazione in generazione. 

Cena e pernottamento al Le’Bambou Gorilla Lodge (Standard)  o al Mountain Gorilla View Lodge (Superior)  
11° giorno : Escursione ai laghi gemelli di Bulera e Ruhondo, trasferimento a Kigali, volo per 

l’Italia (B)  

Prima colazione in hotel, escursioni ai laghi gemelli di Bulera e Ruhondo che si trovano a poca distanza dal 

Parco Nazionale dei Vulcani e offrono stupendi scorci panoramici di questa area molto lussureggiante. 
trasferimento a Kigali in Rwanda in tempo per il check in sul volo di rientro in Italia via Addis Ababa, pasti 

e pernottamento a bordo.  

12° giorno: arrivo in Italia  

 

 
Prezzo per persona con sistemazione in camere doppie/twin o Triple  

• base 2 pax con Hotel Standard/Superior: 3.390/4.180 € 

• base 3 pax con sistemazione in camere triple con Hotel Standard/Superior: 3.180 €/4.000 € 

• base 4 pax con Hotel Standard/Superior: 2.940 €/ 3.750€ 
• base 6 pax con Hotel Standard/Superior: 2.840 €/3.420 € 

 

Prezzi calcolati con tasso di cambio 1 € = 1,14 USD 

 
Le quote individuali di Partecipazione Comprendono: tour privato in auto 4x4 con autista/guida 

parlante inglese di 9 giorni e 9 notti come da programma di viaggio dettagliato con game drive ed 

escursioni nei Parchi organizzati dai lodge e da condividere con altri partecipanti e trasferimenti in auto 

privata; i pasti come indicato tappa per tappa; ingressi nei Parchi + Gorilla Trekking fee (9° giorno).  
 

Sono Esclusi: voli internazionali di linea da quotare separatamente; la quota di iscrizione al viaggio e 

assicurazione medico/Bagaglio (60 €); il costo del visto di ingresso East Africa valido per 

Uganda/Rwanda/Kenya (100 USD a persona);  l’assicurazione opzionale annullamento viaggio (3% 

dell’importo assicurato polizza Standard e il 5% dell’importo assicurato polizza All Risk) da stipulare 
contestualmente alla prenotazione del viaggio; i pasti ove specificatamente non indicati tappa per tappa; 

le bevande, le mance e le spese personali.  

 

 
 

 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO :  
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Fino a 45 giorni prima della partenza    : 50%  

Da 44 a 30 giorni prima della partenza : 70%  
Da 29 a 11 gg prima della partenza      : 90 %  

Da 10 a  0 gg prima della partenza       : 100 %  

 

 
Supplementi a richiesta:  

• l’assicurazione opzionale annullamento viaggio polizza Standard o Polizza All Risk  

• Estensione mare sull’isola di Mafia o di Zanzibar 
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