PROGRAMMA UGANDA E TANZANIA SU MISURA
Giorno 1 – Italia/ Entebbe
Volo di linea dall’Italia ad Entebbe. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 2 – Entebbe / Kampala
All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Entebbe ore 10.35 Ethiopian Airlines saremo ad aspettarvi per il
benvenuto e per il trasferimento all’hotel, Emin Pasha Hotel. BB
Giorno 3 – Riserva di Ziwa - Il Parco Nazionale Murchison Falls
Dopo colazione, 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 di 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. Pranzo in ristorante. Subito dopo Masindi entrerete nel Parco Nazionale Murchison
Falls. In serata si arriva al lodge, per la cena e il pernottamento al Paraa Safari Lodge.
Pensione Completa. Nota: Il trasferimento odierno dura circa 6 ore delle quali parte su strade sterrate nel
parco.
Giorno 4 –Il Parco Nazionale Murchison Falls
Presto al mattino dopo la colazione si parte per un safari fotografico mattutino, dove potrai 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.
Dopo pranzo altra escursione, 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 la cena e il pernottamento, al Paraa Safari Lodge.
Pensione Completa
Giorno 5 –Il Parco Nazionale Murchison Falls - Bugoma
Dopo colazione presto il mattino, organizziamo una escursione in battello sul delta del Nilo per fare
osservazione di animali, volatili e in particolare per cercare di vedere il becco a scarpa (in alternbativa, altro
safari fotografico). Pranzo al lodge e nel pomeriggio proseguimento del viaggio in direzione sud lungo il
Lago Alberto. Si arriva nella foresta di Bugoma, con cena e pernottamento al Bugoma Jungle Lodge.
Pensione Completa. Nota: Il trasferimento odierno sarà di circa 3 ore.
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Giorno 6 – Bugoma – Parco del Queen Elizabeth
Dopo colazione organizziamo una breve camminata naturalistica nella foresta di Bugoma.
Questa importante foresta con i suoi 410 Km quadrati di estensione, che ospita gli scimpanzè e i mangabi
Ugandesi è anche oggetto di un nostro intervento di “conservazione” attraverso il sostegno all’Associazione
per la Conservazione della Foresta di Bugoma. Puoi sostenere l’iniziativa “Chimpanzee Go!” che ha
l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla riforestazione di zone degradate, al mantenimento del
vivaio di piante tropicali e al sostegno al pattugliamento privato Chimp T-Rap contro il taglio illegale di
alberi.
Il viaggio continua poi verso la “perla” dei Parchi Nazionali, il Queen Elizabeth, il secondo in Uganda per
dimensioni, delimitato a est dal Lago George, a ovest dal Lago Edward e a nord dalla catena montuosa del
Rwenzori.
Pranzo in ristorante. La strada costeggia la catena dei Monti Rwenzori fino alla cittadina di Kasese. Cena e
pernottamento al Marafiki Lodge. Pensione Completa
Nota: Il trasferimento odierno sarà di circa 5 ore molte delle quali su strade sterrate.
Giorno 7 – Il Parco Nazionale Queen Elizabeth
Dopo una tazza di caffé davvero presto, partenza per un safari fotografico lungo i sentieri nord del parco
dove ci sarà la possibilità di avvistare leoni, il raro leopardo, mandrie di elefanti e bufali, la iena maculata, i
cobi ugandesi. Il parco gode di scenari stupendi tra cui i laghi craterici e i punti panoramici della Rift Valley
Albertina. Rientro per il pranzo. L’altra attività della giornata è 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, potrete fare un altro game drive fotografico.
Cena e pernottamento al Marafiki Lodge.
Pensione Completa
Giorno 8 – Il Parco Nazionale Queen Elizabeth
Dopo una tazza di caffè davvero presto, partenza per un safari fotografico nell’ora migliore per ricercare i
leoni, il raro leopardo, le mandrie di elefanti e bufali, i kobs ugandesi, la iena maculata.
Si lascia poi il settore nord del parco in direzione per il sud del parco, Ishasha, in tempo per il pranzo. Qui le
estese savane riservano sorprese nei paesaggi incantevoli e nel numero di animali, con mandrie di bufali,
elefanti, antilopi topi e cobi ugandesi. La particolarità, tuttavia, è la possibilità di vedere i caratteristici leoni
che si arrampicano sugli alberi di Figus nelle ore calde della giornata, per riposarsi. Uno spettacolo
eccezionale. Safari fotografico nel pomeriggio per fare poi rientro al lodge. Cena e pernottamento
all’Ishasha Jungle Lodge.
Pensione Completa. Nota: Il trasferimento della giornata è di circa 2 ore.
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Giorno 9 – Queen Elizabeth - Entebbe
Dopo la colazione, si fa rientro per Kampala. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso.
Pernottamento in BB a Emin Pasha Hotel.
Mezza Pensione. Nota: Il trasferimento della giornata sarà di circa 7 ore.

Giorno 10 – Entebbe – Dar Es Salaam
Riservato al trasferimento all’aeroporto internazionale di Entebbe per il volo ore 14.15 Precision Air per Dar
Es Salaam. All’arrivo trasferimento organizzato al Protea Hotel By Marriott Dar Es Salaam Oyster Bay con
pernottamento in 1 bedroom Bi-Level con prima colazione inclusa.
Giorno 11 – Dar Es Salaam – Mafia Island
Trasferimento organizzato all’aeroporto di Dar Es Salaam. Volo per Mafia, arrivo e trasferimento
organizzato al Mafia Island Lodge. Pernottamento in standard room con trattamento di pensione completa.
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Giorno 12/23 –Mafia Island
Giornate di relax al Mafia Island Lodge. Pernottamento in standard room con trattamento di pensione
completa.

Giorno 24 – Mafia Island - Italia
Ultimi momenti al Mafia Island Lodge. Trasferimento organizzato all’aeroporto di Mafia per l’imbarco sul
volo con destinazione Dar Es Salaam. All’arrivo proseguimento per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 25 – Italia
Arrivo in Italia
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Il programma include :
-

Sistemazioni come da programma;
Pasti come da programma;
Attività come da programma;
Trasferimenti da/all’aeroporto in Uganda;
Pensione completa escluse bevande in Uganda;
Veicolo 4x4 Toyota Land Cruiser da safari in Uganda;
Autista/Guida di lingua inglese in Uganda;
Ingressi nei Parchi Nazionali e relative attività in Uganda;
Escursioni in battello in condivisione in Uganda;
Riserva di Ziwa;
Attivitá di ecoturismo in Uganda;
Cima delle Cascate Murchison;
Escursione a Bugoma;
Acqua in auto per tutta la durata del viaggio in Uganda;
Trasferimenti da per Dar Es Salaam;
Trasferimenti da per Mafia;
Plastic Tax + City Tax;
Assistenza telefonica 24 ore;

-

Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000;
Assicurazione bagaglio massimale € 1.000;
Assicurazione annullamento fino a € 15.000 per persona;
Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15.000.

Il programma non include :
-

Pasti non indicati.
Attività extra facoltative oltre a quelle incluse;
Bevande ai pasti;
Park fees dove previste (USD 23,60 + 1,50 a Mafia al giorno a persona);
Assicurazione medica integrativa (consigliata);
Visti di ingresso in Uganda e in Tanzania;
Mance e spese di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include”
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