
TREKKING IN 
UGANDA
TRA PRIMATI E NATURA 
SELVAGGIA

Trekking tra i primati d’Uganda; non solo gorilla, ma 

anche cercopitechi, scimpanzè, guereza, babbuini e 

galagonc. Nove giorni a contatto con la natura 

selvaggia di questa terra che scopriamo non solo a 

piedi, ma anche in navigazione e a bordo di safari tra 

scenari che lasciano senza fiato.

DURATA : 09 giorni / 08 notti
 
PUNTI FORTI:

•  Bwindi, l’impenetrabile foresta
• I gorilla di montagna e la loro spiazzante umanità
•  Parco Nazionale Regina Elisabetta, attorno il canale
    Kazinga



PROGRAMMA

Giorno 1
Arrivo in Uganda

Dopo colazione in 6 ore di transfer 
raggiungiamo il Parco Nazionale di 
Kibale, la capitale mondiale dei 
primati, con le sue 13 specie. Ci 
saranbno diversi momenti durante la 
giornata per fare delle soste 
fotografiche: arrivo al nostro lodge 
nel tardo pomeriggio.
C/P/C

Gli scimpanzè abitano in numero se 
aree dell’Uganda, ma il parco 
nazionale di Kibale è il posto migliore 
per vederli. Dopo colazione la nostra 
guida ci fa un briefing su come ci 
dobbiamo comportare all’interno 
della foresta, non dimentichiamoci 
che siamo ospiti in casa altrui! 
Iniziamo il nostro trekking fino a 
raggiungerli e stiamo un’ora comn 
loro; rientro nel pomeriggio al lodge 
e visita alla comunità di Bigodi. 
C/P/C

A seconda del nostro orario di arrivo 
all’aeroporto di Entebbe veniamo 
portati o ad Entebbe o a Kampala e ci 
godiamo la fresca brezza del lago 
Vittoria, il secondo lago più grande al 
mondo.
-/-/C

Giorno 3
Trekking degli scimpanzè

Giorno 2
Parco nazionale di Kibale 
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Giorno 4
Parco Nazionale Queen Elizabeth

Oggi dopo la colazione ci aspetta un 
safari in auto all’interno di questo 
meraviglioso parco che ha differenti 
tipi di habitat. Guardiamoci 
attentamente attorno per vedere 
alcuni tra i più famosi animali 
dell’Uganda come gli elefanti, i cobi, 
o le antilopi d’acqua e i bufali.
Nel pomeriggio ci imbarchiamo per 
un safari nautico lungo il canale di 
Kazinga. E’ un modo perfetto per 
della brezza che arriva dall’acqua di 
questo canale che collega il lago 
George con il lago Edward. 
Osserviamo i numerosi uccelli, 
coccodrilli, gli ippopotami, e gli 
elefanti che si abbeverano sulle 
sponde. 
C/P/C

Oggi iniziamo il nostro trasferimento 
al Parco nazionale di Bwindi 
attraverso il settore Ishasha del parco 
nazionale Regina Elisabetta. Se siamo 
fortunati vediamo i leoni che si 
arrampicano sugli alberi ai bordi della 
strada. Arriviamo al nostro lodge 
all’orario di pranzo e ci rilassiamo nel 
pomeriggio. 
C/P/C

Dopo colazione iniziamo il nostro 
viaggio verso il parco nazionale 
Queen Elizabeth; sono circa due ore 
di auto durante le quali attraversiamo 
paesaggi ricchi di laghi vulcanici ai 
piedi dei Rwenzori, chiamati anche 
montagne della Luna.
C/P/C

Giorno 6
Trasferimento al Parco Nazionale Bwindi

Giorno 5
SAfari in barca e in jeep
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Giorno 7
Trekking tra i gorilla

Transfer al parco nazionale di mburo 
che è interamente savana; dopo 
prazo ci aspetta l’escursione del 
pomeriggio che ci porta sulle sponde 
del lago, tra crinali e valli.
C/P/C

Dopo una colazione veramente 
mattutina iniziamo il nostro ultimo 
safari alla ricerca di impala, bufali, 
zebre e giraffe fino ad arrivare al 
monumento all’equatore a kampala, 
ultimo stop prima di raggiungere 
l’aeroporto per il volo di rientro.
C/P/-

Oggi è la giornata clou di tutto il tour; 
conosciamo infatti dal vivo i teneri 
gorilla di montagna. Sono un animale 
molto delicato, è giusto quindi 
ascoltare con attenzione la nostra 
guida durante il briefing e una volta 
concluso iniziamo il nostro trekking 
verso la famiglia che ci è stata 
assegnata. Dopo averla trovata 
abbiamo un’ora di tempo per 
osservarli con ammirazione, rientro al 
lodge per la cena.
C/P/C

Giorno 9
Safari e transfer a Kampale / Entebbe 

Giorno 8
Parco Naionale del lago Mburo
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informazioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
base 2 partecipanti: a partire da 3210 €
base 4 partecipanti: a partire da 2600 €
base 6 partecipanti: a partire da 2415 €
base 7 partecipanti: a partire da 2400 €

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Trasferimenti come da programma
★ Sistemazione in camera/tenda doppia come da programma
★ Pensione completa durante tutto il tour
★ Guida locale parlante inglese
★ Una bottiglia d’acqua durante i safari
★ Permessi per safari e trekking all’interno dei parchi nazionali
★ Safari in auto come da programma
★ Tutte le attività, escursioni e trekking come da programma
★ Navigazione in barca

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Voli internazionali
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ Mance e extra personali in genere
★ Quota di gestione pratica € 60.00 per persona: include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
★ Supplemento singola € 250



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

