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Uganda, la perla d’Africa del Continente Nero 
 

Emozionante esperienza con i gorilla di montagna 
 

La condivisione del tempo con i gorilla di montagna nelle foreste pluviali 

dell’Uganda è assolutamente entusiasmante e magica. 

Un territorio noto soprattutto per il monitoraggio dei gorilla di montagna, ma questo 

bellissimo paese ha molto più da offrire, i meravigliosi parchi safari come il Kibale, il  

Queen Elizabeth, il Bwindi, il Lake Mburo, un incontro con i primati nelle foreste 

pluviali, le incredibili cascate e gli splendidi laghi. 

 

 

 



Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: 1° Luglio – 31 Ottobre 

 

Partenze da Milano/Malpensa: giornaliere  

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Doha 
 

Partenza con volo di linea per Doha. 

Pernottamento a bordo. 

 

 

 



2° giorno 

Doha – Entebbe 
 

Proseguimento con volo in coincidenza per Entebbe. 

All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Entebbe sarete attesi dal responsabile per il benvenuto e per il 

trasferimento e l’accomodamento alberghiero. 

Pranzo, cena e pernottamento a Entebbe. 

 

 

3° giorno 

Riserva di Ziwa - Parco Nazionale Murchison Falls 
 

Trattamento di pensione completa. 

Comincerete la vostra avventura in Uganda spostandovi in direzione Nord-Ovest, verso la città di Masindi e 

l’area di conservazione Murchison Falls, la più grande in Uganda, che offre stupendi paesaggi di savana di 

acacie nel Nord e foreste tropicali nel Sud. La prima esperienza d’incontro con animali sarà la camminata 

nella Riserva di Ziwa, un progetto di conservazione che ha riportato in Uganda i rari rinoceronti bianchi. 

Avrete l’opportunità di camminare al fianco di questi enormi mammiferi nel loro ambiente naturale. in 

Subito dopo Masindi entrerete nel Parco Nazionale Murchison Falls. 

In serata si arriva al lodge per il pernottamento al Parco Nazionale Murchison Falls. 

 

 

4° giorno 

Parco Nazionale Murchison Falls 
 

Trattamento di pensione completa. 

Il mattino presto si parte per un safari fotografico mattutino, dove potrete avere l’opportunità di incontrare 

leoni, giraffe, elefanti, bufali, numerose specie di antilopi e coloratissimi volatili che popolano il parco. 

Raggiungerete il delta del Nilo nel Lago Alberto tra pezzi di savana difficilmente scordabili. Rientro al 

lodge. Nel pomeriggio, stavolta in battello: risalirete il Nilo fin quasi a raggiungere la base delle cascate. 

Godrete della vista di numerosi animali, tra cui ippopotami e coccodrilli, oltre a elefanti, antilopi e 

numerosissime specie di uccelli.  

Proseguite l’escursione con una camminata fino al “Top of the Falls”, la sommità delle cascate, dove il Nilo 

si restringe in una stretta gola di soli 7 metri prima di compiere un salto di 43 metri scendendo nella Rift 

Valley Albertina, creando un ruggito assordante e una serie di spruzzi e arcobaleni incantevoli.  

Rientro al lodge per il pernottamento al Parco Nazionale Murchison Falls. 

 

 

5° giorno 

Parco Nazionale Murchison Falls – Parco Nazionale di Kibale 

 

Trattamento di pensione completa. 

Giornata impegnativa per raggiungere il Parco Nazionale di Kibale, un parco che comprende diversi habitat 

come la foresta pluviale e semi-decidua, prateria e palude. Il parco è noto soprattutto perché vi si trova la più 

alta varietà e concentrazione di primati dell'Africa orientale con 13 specie rappresentate, ma anche per 

l'eccezionale avifauna e le numerosissime farfalle. Per queste caratteristiche, il parco è anche sede di una 

stazione di ricerca dell'Università di Makerere. 

Pernottamento al Parco Nazionale di Kibale. 



 

 

6° giorno 

Parco Nazionale di Kibale – Parco Nazionale Queen Elizabeth 
 

Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco). 

Di buon mattino, dopo la prima colazione trasferimento al parco Kibale per un safari a piedi di tre ore con 

l’assistenza di una guida locale parlante inglese, alla ricerca dei clan di scimpanzé che popolano la fitta 

foresta tropicale. Molto ricca anche l’avifauna, molto rari gli avvistamenti di grandi mammiferi come 

elefanti della foresta o leoni. Dopo pranzo partenza per il Queen Elizabeth National Park, la più conosciuta e 

scenografica riserva naturale del paese. Il parco, prospiciente il Lago Edoardo, si stende dalle falde del 

Ruwenzori fino al fiume Ishasha e presenta una grande varietà di habitat tra cui savana, acquitrini e foresta. 

Nel pomeriggio primo foto safari nel parco. 

Pernottamento al Parco Nazionale Queen Elizabeth. 



 

 

 

 

7° giorno 

Parco Nazionale Queen Elizabeth 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per un safari fotografico nel parco Queen Elizabeth nell’ora migliore per ricercare i leoni, il raro 

leopardo, le mandrie di elefanti e bufali, i kobs ugandesi, la iena maculata. Raggiungerete i punti panoramici 

dei laghi craterici e della vetta dei Babbuini. Nel pomeriggio godetevi la speciale escursione in battello sul 

canale naturale Kazinga dove si possono vedere numerosi animali che vanno ad abbeverarsi sulle rive oltre 

ad una concentrazione eccezionale di volatili. In serata, breve spostamento nel settore Ishasha del parco 

Queen Elizabeth. 

Pernottamento al Parco Nazionale Queen Elizabeth. 

 

 

 



 

8° giorno 

Parco Nazionale Queen Elizabeth – Bwindi Impenetrable Forest 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza di buon mattino per la trasferta che occuperà l’intera mattinata verso Bwindi Impenetrable Forest, 

percorrendo strade e piste non sempre agevoli tra verdi colline fittamente coltivate che danno alla regione il 

soprannome di “Svizzera d’Africa”. Bwindi Impenetrable National Park si trova nel sud-ovest dell'Uganda ai 

margini della Rift Valley. I suoi pendii ricoperti di nebbia sono ricoperti da una delle foreste pluviali più 

antiche e biologicamente diverse dell'Uganda, che risale a oltre 25.000 anni fa e contiene quasi 400 specie di 

piante. Questa "foresta impenetrabile" ospita circa 400 gorilla di montagna, circa la metà della popolazione 

mondiale. 

Questa regione biologicamente diversificata offre anche riparo ad altri 120 mammiferi, tra cui diverse specie 

di primati come babbuini e scimpanzé, ma anche elefanti e antilopi e circa 350 specie di volatili. 

Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. 

Pernottamento al Bwindi Impenetrable Forest. 

 

9° giorno 

Gorilla safari 
 

Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco). 

Di buon mattino partenza per il Gorilla Safari che, guidato da un ranger locale di guida e con un massimo di 

8 partecipanti, vi impegnerà dalle due alle otto ore, percorrendo sentieri nel cuore della foresta tra la 

vegetazione fitta, in funzione del tempo necessario a raggiungere i gruppi di gorilla di montagna abituati alla 

presenza umana. Una volta localizzati i gorilla e trascorso il tempo massimo assegnato per il contatto 

ravvicinato (1 ora circa) rientro all’ufficio principale del parco.  L’avvistamento dei gorilla, che nella riserva 

vivono allo stato libero, non è garantito e il trek può risultare faticoso sia per la durata sia il terreno talvolta 

accidentato e scivoloso-caratteristico di una foresta pluviale-e il clima tropicale umido.  

Bwindi Impenetrable Forest è un parco nazionale, patrimonio mondiale dell’Unesco, nei pressi del 

confine con la Repubblica Democratica del Congo. Nonostante la superficie ridotta, 331 kmq, il parco ospita 

uno degli ecosistemi più ricchi e variegati dell’Africa con una grandissima varietà di flora e fauna e numerosi 

endemismi. La maggiore attrazione del parco non è tanto la sua biodiversità ma la presenza del 50% della 

popolazione mondiale di Gorilla di Montagna ridottasi, a causa della costante perdita di habitat, a circa 600 

esemplari. Famosi per gli studi compiuti da Diane Fossey, i Gorilla di Montagna sono primati timidi e 

pacifici che vivono in gruppi familiari da 8 a 20 individui guidati da un maschio dominante detto Silverback. 

Nonostante la brevità dell’incontro con i Gorilla di Montagna sarà un’esperienza toccante ed emozionante 

che lascerà un indimenticabile ricordo. 

Resto della giornata a disposizione.  

Bwindi Impenetrable Forest. 

 

10° giorno 

Bwindi Impenetrable Forest – Lake Mburo National Park 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per il Lake Mburo National Park, il più piccolo Savannah Park in Uganda, il meraviglioso parco si 

trova nella parte sud occidentale del paese ed è il parco più vicino da Kampala, la capitale dell'Uganda, al 

largo della strada Mbarara-Masaka. Un parco ricco di diversità con colline infinite, savane dorate, antiche 

rocce, foreste e paludi oltre a laghi e il lago principale che si trova all'interno del parco è il lago Mburo con 

altri quattro all'interno dei confini dei parchi ma un totale di quattordici laghi circondano il parco. 

La fauna autoctona del parco comprende zebre, ippopotami, leopardi e bufali. Il lago del parco è di 

particolare interesse per gli amanti della natura, in quanto attrae branchi di bufali soprattutto numerosi 

durante la stagione secca.  

Arrivo nel pomeriggio nel parco in tempo per un safari in 4x4. Nonostante le dimensioni ridotte, 380 kmq, il 

parco offre un’ampia diversità di habitat come foreste e savane.  

Pernottamento al Lake Mburo National Park. 

http://habariugandatours.com/3-days-bwindi-impenetrable-national-park/
http://www.ugandawildlife.org/wildlife-a-conservation-2/wildlife-directory


 

 

 

11° giorno 

Lake Mburo National Park - Europa 
 

Trattamento di prima colazione e pranzo. 

Di buon mattino partenza per un safari a piedi guidato da un esperto ranger locale. Lake Mburo è uno dei due 

parchi dell’Uganda dove questa attività è permessa ed è sicuramente il miglior modo per conservare nei 

ricordi personali l’affascinante esperienza vissuta durante il soggiorno nella “Perla d’Africa”.  

Trasferimento in aeroporto per il volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

12° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo nel corso della giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

 



Quota individuale di partecipazione in base alla stagionalità:  

 

Stagionalità: 1 Luglio / 31 Agosto 

 

Min. 2 partecipanti  Min. 4 partecipanti  Min. 6 partecipanti e più 

Fr. 6.850.-   Fr. 5.800.-   Fr. 5.250.-     

 

 

Stagionalità: 1 Settembre / 31 Ottobre  

  

Min. 2 partecipanti  Min. 4 partecipanti  Min. 6 partecipanti e più  

Fr. 5.550.-   Fr. 5.350.-   Fr. 4.850.-  

 

 

Supplemento camera singola: Fr. 700.- 

  

Ass. annullamento viaggio: Fr. 130.- 

(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 



 

 

La quota comprende: 

Passaggio aereo con volo di linea Milano/Entebbe e viceversa. 

(la tariffa aerea è stata calcolata in classe economica e con quota speciale e in fase di prenotazione definitiva 

se non fosse disponibile la medesima classe verrà applicata la tariffa più conveniente). 

Accomodamento in lodge di categoria superiore. 

Trattamento di pensione completa come indicato nel programma. 

Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano. 

Trasporti a bordo di veicoli 4x4 con tettuccio apribile. 

Ingressi ai parchi indicati nel programma. 

 

La quota non comprende: 

Visto d’ingresso in Uganda. Permesso e autorizzazione per accedere ai gorilla. Mance. Bevande e tutto 

quanto non espressamente menzionato sotto “La quota comprende”. 
 

 

I permessi per i gorilla e scimpanzè devono essere tassativamente pagati al momento della conferma del 

viaggio (circa fr. 700.- per persona) e non sono rimborsabili in caso di cancellazione. 

Precisiamo che l’itinerario potrebbe subire delle variazioni a discrezione dell’organizzazione ed in base alle 

disponibilità dei permessi ed alle condizioni delle strade. 
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