Safari
UGANDA 2019
dal 29 GIUGNO al 08 LUGLIO
e
dal 08 al 17 LUGLIO

29 GIUGNO / 08 LUGLIO – MILANO/ENTEBBE
Partenza da BRESCIA con Minibus privato per Aeroporto di Milano Malpensa. Volo QATAR per Entebbe.
MALPENSA - DOHA
DOHA - ENTEBBE

22:40-05:45
07:50-14:00 (+1)

30 GIUGNO / 09 LUGLIO - ENTEBBE/KAMPALA (circa 1 ora)
Arrivo in Aeroporto ad Entebbe ed incontro con il Driver.
Trasferimento a Kampala HOTEL PEARL OF AFRICA. Relax in Hotel
Cena libera e Pernottamento.
KAMPALA è la capitale nazionale e commerciale dell'Uganda ed è affacciata sul Lago Vittoria, il più
grande lago africano. Gli alberi e le tegole rosse delle ville in collina circondano il centro urbano di
moderni grattacieli. In questa zona centrale si trova l'Uganda Museum, che esplora il patrimonio tribale
del paese attraverso un'ampia collezione di reperti. Sulla vicina collina di Mengo sorge il palazzo Lubiri,
la vecchia sede del regno di Buganda.
Prima dell'arrivo degli inglesi il sovrano del REGNO DI BUGANDA scelse l'area in cui poi sorse la città
come una delle sue aree di caccia preferite, la zona era ricca di colline e abbondavano diverse specie di
antilopi in particolare gli impala. Al loro arrivo i britannici chiamarono l'area Hills of the Impala (colline
degli impala). La parola impala è di origine zulu ed era già in uso presso gli inglesi che l'avevano
acquisita in Sudafrica. Il termine fu tradotto in Luganda, la lingua in uso nel regno di Buganda, e la
definizione "collina degli impala" fu tradotta in Kasozi ka Empala - Kasozi significa 'collina', ka sta per
'degli' e empala per 'impala'. Nella pronuncia 'ka' e 'empala' risultano unite e divengono Kaampala. Da
qui originò il nome Kampala.
01 LUGLIO / 10 LUGLIO – KAMPALA/KIBALE FOREST (circa 6 ore)
Prima colazione molto presto e partenza verso Kibale.
Arrivo a KIBALE FOREST CAMP. Pranzo al Lodge.
Nel primo pomeriggio visita a BIGODI WETLAND SANCTUARY, riconosciuta per una vasta gamma di
biodiversità tra cui primati, 200 specie di uccelli tra cui il Grande Turaco Blu.
Cena e pernottamento al Camp.
FORESTA DI KIBALE è un Parco Nazionale di circa 560 km² che comprendono diversi HABITAT: 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 ma anche per l'eccezionale avifauna e le
numerosissime farfalle.
Il parco fu fondato nel 1993 allo scopo di proteggere un'area che già nel 1932 era stata dichiarata
riserva forestale.

02 LUGLIO / 11 LUGLIO – KIBALE FOREST/QUEEN ELIZABETH (circa 3 ore)
Prima Colazione.
Incontro con gli CHIMP a KIBALE NATIONAL PARK.
Pranzo al Lodge.
Partenza verso il Parco Nazionale QUEEN ELIZABETH. Sistemazione a BUSH LODGE. Cena e
Pernottamento.
Il PARCO NAZIONALE QUEEN ELIZABETH è stato fondato nel 1954 e prende il nome della Regina
Elisabetta II del Regno Unito. Il Parco si sviluppa attorno al CANALE KAZINGA che unisce i laghi
GEORGE e EDWARD e comprende numerosi habitat: ci sono aree di savana, di foresta pluviale e paludi.
Il parco è anche noto per i numerosi coni e crateri vulcanici.
03 LUGLIO / 12 LUGLIO – QUEEN ELIZABETH
Prima colazione.
Game drive mattutino. Pranzo al Lodge.
Nel primo pomeriggio escursione in barca a KAZINGA CHANNEL, perfetto ecosistema per ammirare
Ippopotami, Elefanti, Bufali, Antilopi e svariate specie ornitiche.
Rientro al Lodge. Cena ed Pernottamento.
04 LUGLIO / 13 LUGLIO – Q.E. / MGAHINGA NATIONAL PARK (circa 7 ore)
Prima colazione.
Partenza verso KISORO per raggiungere MUTANDA LAKE.
Pranzo al sacco lungo il percorso.
Arrivo a MUTANDA LAKE RESORT. Sistemazione nelle camere. Cena e Pernottamento.
05 LUGLIO / 14 LUGLIO – MGAHINGA NATIONAL PARK
Prima colazione.
Giornata dedicata all'incontro con i GORILLA DI MONTAGNA all'interno del PARCO NAZIONALE di
MGAHINGA, situato nei pressi di Kisoro, il più piccolo Parco dell'Uganda, situato tra 2.227 e 4.127 metri
di altitudine. Pranzo al sacco.
Rientro al Resort. Cena ed Pernottamento.
06 LUGLIO / 15 LUGLIO – MGAHINGA/LAKE MBURO (circa 6 ore)
Prima colazione.
Partenza verso LAKE MBURO.
Pranzo al Lodge. Sistemazione nelle camere a MIHINGO LODGE.
Game Drive pomeridiano. Cena e Pernottamento.
LAKE MBURO è il più piccolo dei parchi in Uganda con i suoi 370 Kmq. Fra i suoi habitat troviamo
colline, aride, zone rocciose, boschi fitti, savana alberata, foreste, laghi e paludi. L'unico Parco in
Uganda dove si possono avvistare le zebre.
07 LUGLIO / 16 LUGLIO – LAKE MBURO/ENTEBBE (circa 5 ore)
Prima colazione molto presto e partenza verso ENTEBBE in tempo utile per il volo di ritorno in Italia.
ENTEBBE - DOHA
DOHA - MALPENSA

15:10-00:10
01:45-07:15 (+1 - 08 LUGLIO / 17 LUGLIO)

08 LUGLIO / 17 LUGLIO - ENTEBBE/MILANO
Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento privato in minibus per Brescia.

Quota di partecipazione base doppia ….... Euro 4.900,00
Quota di partecipazione base Singola........ Euro 5.150,00
OBBLIGATORIO il vaccino contro FEBBRE GIALLA. Il paese lo richiede a tutti i viaggiatori in
entrata. La nuova regolamentazione prevede che il vaccino, una volta effettuato valga per tutta la vita.
CONSIGLIATA la profilassi Anti-Malarica.
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli Intercontinentale A/R in classe Economy con QATAR.
⁃
Minibus privato per/da aeroporto di Milano Malpensa.
⁃
Assicurazione Medica ed Annullamento viaggio (per partecipanti fino a 64 anni. Dai 65 anni
⁃
verrà adeguata).
Land Cruiser in esclusiva con Driver per tutta la durata del viaggio.
⁃
Guida Safari Professionista Italiana (certificata AFGA) per tutta la durata del viaggio.
⁃
Ingressi (PARK FEE): Bigodi Wetland Sanctuary, Queen Elizabeth National Park e Lake Mburo
⁃
National Park.
Escursione in barca a KAZINGA CHANNEL.
⁃
Permessi GORILLA e CHIMPANZEE.
⁃
1 notte HOTEL PEARL OF AFRICA in Bed & Breakfast – Kampala.
⁃
1 notte KIBALE FOREST CAMP in Pensione Completa – Kibale.
2 notti BUSH LODGE in Pensione Completa – Queen Elizabeth National Park.
2 notti MUTANDA LAKE RESORT in Pensione Completa – Lake Mutanda
1 notte MIHINGO LODGE in Pensione Completa – Lake Mburo National Park.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Cena del primo giorno a Kampala.
⁃
Visto di Ingresso in Uganda ($ 50,00) ottenibile all'arrivo in aeroporto.
⁃
Bevande ai pasti.
⁃
Extra di carattere personale.
⁃
MANCE:
⁃
E' consuetudine lasciare una Mancia al Driver (consigliato almeno 5/7 Euro a persona al giorno).
Allo Staff dei Lodges se il servizio è stato gradito.
Ai Porters per il trasporto bagagli.
Adeguamento polizza assicurativa Medica/Annullamento per persone over 65.
⁃
Tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.
⁃
NOTE:
Nessun servizio è stato prenotato. Al momento della conferma verranno verificate le disponibilità del
Lodges/Hotels e la tariffa aerea.
L'ACCONTO è pari a Euro 2.000,00 a persona da corrispondere alla conferma del viaggio.
Il SALDO verrà richiesto 30 giorni lavorativi ante partenza.
Penali Annullamento:
•
BIGLIETTO AEREO NON RIMBORSABILE (Penale 100%)
•
Permessi GORILLA e CHIMPS NON RIMBORSABILI (Penale 100%)
•
ANNULLAMENTO SAFARI:
PENALE 25% fino a 15 giorni prima della partenza
PENALE 50% da 14 a 3 giorni prima della partenza
PENALE 100% dal 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di non presentazione (no-show)

