
 

 

 

UGANDA – I Parchi Nazionali più belli ed il fascino dei Gorilla di Montagna 

 

ITINERARIO; Kampala / Ziwa Rhino / Murchison Falls National Park / Kibale N.P./ Fort Portal / Queen 

Elizabeth N.P. /:  Ishasha Sector / Bwindi Forest N.P./ Parco Nazionale Impenetrabile di Bwindi – Gorilla 

Trekking/ Lago Bunyonyi  / Parco Nazionale del Lago Mburo /Kampala 

 

D1: Partenza dall’Italia 

Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Entebbe in Uganda, con volo che possiamo fornirvi noi in base alle 

vostre esigenze. 

 

D2: Arrivo ad Entebbe, Kampala  Uganda 

Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Entebbe in Uganda e dopo la conclusione delle formalità di entrata 

nel Paese, saremo accolti dalla nostra guida, che ci accompagnerà all’hotel per darci una rinfrescata e 

recuperare energie per il giorno seguente, in base all’orario di arrivo, serata libera per famigliarizzare con i 

dintorno. Cena e pernottamento al Boma Guest House.  

 

D3:  Ziwa Rhino / Murchison Falls National Park 

Dopo la prima colazione partiamo per l’avventura. Attraverso la capitale Kampala, situata ad un’altitudine 

di 1189 metri sul livello del mare ed a pochi chilometri dalle rive del lago Vittoria. Procediamo per il 

Santuario di Ziwa Rhino, è la casa degli unici rinoceronti selvatici in Uganda. Il progetto di ripopolazione 

del rinoceronte voluto dal Rhino Fund Uganda e Uganda Wildlife Authority. Ci troviamo a 176 km a nord di 

Kampala, verso le cascate di Murchison. Ziwa è l'unico posto in cui possiamo vedere rinoceronti selvatici in 

Uganda. Attualmente nel santuario risiedono 19 rinoceronti bianchi. Il santuario è diventato popolare Per il 

“trekking del rinoceronte” e per il birdwatching. Qui iniziamo un safari a piedi alla ricerca dei rinoceronti 

bianchi del Sud che sono stati reintrodotti dopo lungo tempo in Uganda. Dopo questa bella passeggiata 

faunistica ,nel pomeriggio ci dirigiamo verso il leggendario Parco Nazionale Murchison Falls,Il più grande 

parco nazionale dell'Uganda. Sistemazione al Murchison River Lodge per cena e pernottamento. 

Trattamento di pensione completa. 

 

 



D4:  Murchison Falls National Park 

Dopo una prima colazione, partiamo per un safari con la nostra Jeep 4x4 e ci godiamo una bellissima 

traversata della Savana. Passiamo per Borassus con la sua rigogliosa foresta di palme e prati fino al Lago 

Albert dove il fiume Albert fluisce verso nord. Guidiamo nella vasta savana africana in cerca di Leoni, 

Leopardi, Iene, Bufali, Elefanti, Hartebeest (antilope), Oribi, Waterbucks, Kobs dell'Uganda e varie specie di 

uccelli Come il l’uccello serpentario, Il biancone pettonero (rapace), gufi e aquile e molte altre specie. Nel 

pomeriggio andiamo a fare una giro in barca sul maestoso fiume Nilo fino alle Cascate Murchison, che 

danno il nome a questo meraviglioso Parco. Dopo aver goduto di questa spettacolare vista, iniziamo 

un’escursione a piedi fino in cima alle cascate dove il Nilo si stringe attraverso un buco di 7 metri di 

diametro, guardando verso il basso possiamo vedere gli enormi coccodrilli del Nilo che popolano le acque 

sottostanti.Facciamo ritorno al  Murchison River Lodge per cena e pernottamento. Trattamento di pensione 

completa. 

 

D5:  Murchison Falls National Park / Kibale National Park/ Fort Portal 

Oggi si parte per Fort Portal al Parco Nazionale di Kibale. Lungo la strada passiamo attraverso molte 

piantagioni di tè dal colore verde brillante. Arriviamo a Fort Portal nel pomeriggio dove potremo entrare 

nel nostro alloggio per una rinfrescata ed avere un po' di tenpo libero prima della cena. Pernottamento al 

Kibale Forest Camp / Isunga Lodge. Trattamento di pensione completa. 

 

D6:   Chimpanzee Trekking / Parco Nazionale di Kibale  /Queen Elizabeth National Park    

Dopo la prima colazione possiamo iniziare il Chimp tracking (camminata nella savana alla ricerca dei 

simpatici scimpanzè) per godere una meravigliosa esperienza nella foresta. Il Parco Nazionale di Kibale 

presenta uno dei più belli e diversi tratti di foresta tropicale in tutta l'Uganda. Questo Parco di circa 560 km² 

ospita ben 13 specie di primati tra cui gli scimpanzé. Il punto più alto del parco è di 1590 m sopra il livello 

del mare,il parco si trova a soli 10 km dal Lago Albert che segna il confine con la Repubblica Democratica 

del Congo ma la fitta foschia non ne permette la vista. Dopo pranzo procediamo verso il Queen Elisabeth 

National Park, dove faremo un safari a bordo delle nostre Jeep. Il Parco porta il nome di Sua Maestà la 

Regina d'Inghilterra, è il più popolare in Uganda. Si estende dalle cime del cratere Rwenzori a nord, lungo le 

rive del lago Edward al Lontano Fiume Ishasha nel sud, e comprende un'ampia varietà di habitat. Ritorno al 

Marafiki Safari Lodge / Kasenyi Safari Camp per cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa 

 

D7:   Queen Elizabeth National Park 

Partenza all’alba per un meraviglioso safari con le prime luci del giorno. Qui ci sono oltre 100 specie di 

mammiferi tra cui ,leoni, ippopotami, bufali, leopardo, iene, elefanti E l'inafferrabile ilochero Gigante 

(maiale selvatico)  in questo parco. I Primati che possiamo trovare al suo interno invece sono; la scimmia 

dalla coda rossa , la scimmia diademata, il babbuino e gli scimpanzè. Dopo il safari facciamo ritorno al 

Lodge. Nel Pomeriggio, facciamo un giro in barca sul Canale di Kazinga. Il Queen  Elisabeth Vanta uno dei 

più alti livelli di biodiversità di qualsiasi altro parco, dalla aperta Savana alla foresta pluviale, paludi di 

papiro e laghi crateriali alla vastità del lago Edward. In serata torniamo al Marafiki Safari Lodge / Kasenyi 

Safari Camp per la cena ed il pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

 

 



 

D8:  Ishasha Sector / Bwindi Forest National Park 

Al mattino partiamo in Jeep per il Bwindi Forest National Park; dove abbiamo la possibilità di avvistare i 

leoni arrampicati sugli alberi (fenomeno abbastanza inusuale per i leoni che adottano questa abitudine solo 

in specifiche aree dell’Africa) nel Ishasha Sector .Dopo il safari continuiamo il nostro percorso per dirigerci 

verso la casa dei Gorilla di montagna. Dei Parchi Forestali dell'Uganda, il Parco Nazionale Impenetrabile di 

Bwindi è meglio conosciuto per il tracking dei gorilla,il parco fornisce anche rifugio agli elefanti, agli 

scimpanzè, ed altri tipo di primati oltre a varie specie di antilopi, nonché 23 specie di uccelli rari. Arriviamo 

al Gorilla Mist Camp in tempo per caricare le nostre macchine fotografiche e preparare lo zainetto per il 

trekking il giorno seguente. Cena e per il pernottamento presso la struttura. Trattamento di pensione 

completa. 

 

D9: Parco Nazionale Impenetrabile di Bwindi – Gorilla Trekking  

Questa mattina ci si alza presto per iniziare il nostro gorilla trekking. Il Trekking Mountain Gorilla è una 

delle esperienze faunistiche più emozionanti sulla Terra, da tenere conto che i Gorilla di Montagna sono 

animali selvatici, e così gli avvistamenti non possono essere garantiti, tuttavia il tasso di successo è ben 

oltre il 95%. Questi massicci primati sono estremamente rari ed in via di estinzione, sulla Terra ne 

rimangono circa 650 esemplari. Si ha la possibilità di arrivare vicinissimi al nostro più lontano antenato ed 

osservare da vicino le loro abitudini per circa un’ora e mezza, un’esperienza da pelle d’oca!!!  Il percorso 

dura tra le 2 e le 6 ore, ma ne vale la pena per ogni passo fatto. Saremo guidati da un ranger esperto che ci 

racconterà fatti interessanti sulla flora e la fauna e sullo stile di vita dei gorilla. Dopo questa indimenticabile 

esperienza,ci dirigiamo al Lago Bunyonyi per arrivare al Birds Nest Resort in tempo per la cena. 

Pernottamento presso la struttura. Trattamento di pensione completa. 

 

 

D10:  Lago Bunyonyi  / Parco Nazionale del Lago Mburo 

Oggi partiamo per il Parco Nazionale del Lago Mburo. Fin dall'ingresso del Parco possiamo avvistare impala 

e zebre,un buon inizio per cominciare un safari. Il Parco Nazionale del Lago Mburo forma un habitat simile 

ad un mosaico, con rocce, aride distese, savana aperta e boscosa, foreste e paludi. Questa diversità di 

habitat vanta ben 313 specie di uccelli registrati nel parco, tra cui inclusa la rara cicogna dal becco a scarpa, 

il papyrus yellow warbler, l’African fin foot, la cicogna saddle bill, il brown chested wattled plover, il 

curruther’s cisticola, il tabora cisticola, il great snipe, l’abyssinian ground hornbill e il white winged warbler 

tra gli altri. Pernottamento al Rwakobo Rock con trattamento di pensione completa. 

 

D11: Parco Nazionale del Lago Mburo / Kampala 

Ci alziamo la mattina presto per fare una passeggiata guidata a piedi ed un safari prima di ritornare 

all'albergo per una ricca colazione. Nel pomeriggio proseguiamo per Kampala attraversando la linea 

dell'equatore proseguendo poi in auto per Entebbe  in tempo per salire a bordo del nostro volo serale che 

ci riporterà a casa.  

 

 



D12: Arrivo in Italia 

In mattinata arriviamo in Italia al nostro aeroporto più vicino per il rientro a casa. 

 

 

 

 

La quota individuale di partecipazione di  € 2.580 (Base 6 persone) comprende 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento da e per l'aeroporto in Uganda  

• 9 Pernottamenti con pensione completa 

• Pranzo al sacco nel caso di safari prolungati 

• Una guida professionale ed esperta in lingua italiana (trekking esclusi). 

• Trasporto in veicolo Land cruiser 4x4 con tetto apribile 

• Carburante durante tutto il tour 

• Tutte le attività indicate nei programmi, ad eccezione delle attività elencate "facoltative" 

• Tutte le commissioni di ingresso e le spese dei safari 

•Talvolta accompagnatore dall’Italia 

• Tutte le imposte governative rilevanti. 

•Assicurazione Medico/Bagaglio 

• Acqua minerale durante il tour 

 

 

La quota non comprende; 

-Voli internazionali 

-Visto di entrata per l’Uganda 

-Mance 

-Spese di natura personale 

-Supplemento accompagnatore dall’Italia 

-Supplemento camera singola (su richiesta) 

-Permesso di entrata per il Gorilla Trekking (600 USD) (Facoltativo) 



 

 

Yana Viaggi Tour Operator  

www.yanaviaggi.it  

federicoardissone@yanaviaggi.it  

massimotaddei@yanaviaggi.it  

beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

tel +39 0571913093  

mobile +39 3336478256 

 

 

 

 

UGANDA UNESCO HERITAGE LIST 

• Tombs of Buganda Kings at Kasubi  
• Bwindi Impenetrable National Park  
• Rwenzori Mountains National Park  
 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 
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