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e GITA in BARCA sul NILO e GITA in BARCA sul NILO e GITA in BARCA sul NILO e GITA in BARCA sul NILO …la terra dei …la terra dei …la terra dei …la terra dei giganti.giganti.giganti.giganti.    Gioiello naturalistico incastonato nel cuore dell’Africa, l’Uganda 

racchiude panorami ed ecosistemi vari e suggestivi: la foresta equatoriale copre le pendici della catena montuosa Ruwenzori nel sud-ovest, la foresta a 

galleria è tipica delle aree meno piovose, mentre la maggior parte del territorio pianeggiante è occupato dalla savana. Non è solo la flora a lasciare 

estasiati, ma i grandi primati che, oggi a rischio di estinzione, in Uganda possono essere ammirati nel loro ambiente naturale. Nulla al mondo può 

eguagliare le profonde emozioni che si provano quando all’alba, avvolti da lievi nebbie, si attraversano umide foreste, i primi raggi del sole che 

penetrano attraverso i fitti rami, e poi finalmente scorgere i grandi gorilla di montagna, i piccoli che giocano controllati da madri protettive e da 

possenti padri: un mondo dove tutto sembra in pace, il mondo di questi giganti che va protetto e difeso. Bizzarri sono invece gli altri primati che 

popolano le foreste dei Parchi Nazionali: i numerosi scimpanzé; i colobi dal corpo nero e dalla coda bianca; i cercopitechi verdi, con il corpo grigioverde 

ed il ventre bianco; i cercopitechi dal diadema con le lunghe code bluastre; i babbuini “anubi” così detti per il muso allungato come e’ rappresentato il 

Dio Anubis. Ricca di fiumi e laghi l’Uganda è un paradiso per gli amanti del birdwatching: esplorare i corsi d’acqua popolati da aironi, averle, fenicotteri, 

turachi, cormorani e aquile pescatrici che convivono con grandi coccodrilli e sonnacchiosi ippopotami. E poi al rientro dalla navigazione, osservare i 

leoni che si arrampicano sui rami della foresta tropicale del Queen Elizabeth National Park. Sembrerà di entrare in un sogno quando ci troveremo 

davanti le innevate cime della catena montuosa del Ruwenzori: un piccolo eden dove la lussureggiante vegetazione montana arriva al limitare di 

ghiacciai perenni; qui, circondati da coloratissime farfalle, primati e piccole antilopi, si va alla scoperta di incisioni rupestri nelle antiche caverne o 

fumose fonti calde. Ma l’Africa fa sempre sentire il suo richiamo possente: la vita nelle zone meno piovose e nel nord si svolge sugli spazi infiniti delle 

savane ove antilopi, oribi, cobi dell’ellisse, bufali ed elefanti coesitono con i grandi predatori, leopardi, leoni, sciacalli e iene. Peculiare è anche il lungo 

corridoio migratorio che si estende dall’estrema zona meridionale del Queen Elizabeth National Park alle parte nord del Kibale Forest National Park. 

L’Uganda è anche una terra ricca di leggende: l’eco di miti ancestrali risuona nelle grotte dove i guerrieri Batwa praticavano i loro riti prima delle 

battaglie con i nemici Bantu; negli antichi tempietti che circondano le cascate Ssezibwa dove si celebravano cerimonie tradizionali dedicate agli spiriti 

della fertilità e della caccia; nelle spettrali leggende che circondano le isole del Lago Bunyonyi. Un paese che resta nel cuore e nell’anima, come lo 

sguardo sereno dei grandi occhi scuri dei gorilla. 
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31 Ottobre / 8 Novembre 201331 Ottobre / 8 Novembre 201331 Ottobre / 8 Novembre 201331 Ottobre / 8 Novembre 2013    
((((9999    giorni / giorni / giorni / giorni / 8888    notti)notti)notti)notti)    

 

1° giorno, giovedì 31/10 – ROMA / ISTANBUL / ENTEBBE 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea Turkish Airlines per l’Uganda, 
via Istanbul. Pasti e pernottameno a bordo. 
 

2° giorno, venerdì 01/11 – ENTEBBE / MURCHISON FALLS NATIONAL PARK   
All’arrivo all’aeroporto di Entebbe prima dell’alba, sbarco e dopo l’incontro con il 
rappresentante locale trasdferimento con pullmino locale in hotel. Assegnazione 
delle camere riservate e riposo dopo il lungo viaggio. Sveglia in mattinata e, dopo 
colazione, partenza per il Murchison Falls Park, la più grande area naturalistica 
protetta dell’Uganda con i suoi 3.840 kmq e famosa per il percorso del Nilo 
bianco che l’attraversa. Sistemazione al Pakuba Lodge o similare, cena e 
pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 



 
3° giorno, sabato 02/11 – MURCHISON FALLS ZONE 
Prima colazione al lodge e mattinata a disposizione all’interno del Parco. Pranzo al lodge e nel pomeriggio safari fotografico: il parco 
comprende diversi habitat equatoriali e tropicali, ad altitudini comprese fra 500 e 1.290 m s.l.m. Oltre agli ambienti lacustre e fluviale, sono 
incluse nel parco aree di savana e diverse foreste pluviali, fra cui quelle di Rabongo e Budongo. La ricchezza faunistica della zona è stata in 
gran parte ripristinata dopo i pesantissimi danni subiti da parte di bracconieri e dello stesso esercito durante la dittatura di Idi Amin. Nel parco 
si trovano tra l'altro bufali, giraffe, facoceri, leoni, leopardi, ippopotami, coccodrilli, elefanti, scimpanzé ed una ricchissima avifauna. Cena e 
pernottamento al lodge. Osservazioni astronomiche facoltative. 
  

4° giorno, domenica 03/11 – MURCHISON FALLS ZONE 
Intera giornata dedicata alla preparazione e all’osservazione dell’eclisse solare nella zona di Pakwach. Trattamento di pensione completa al 
lodge. Spostamento nel luogo stabilito per l’osservazione dell’eclisse. Località prevista: PAKWACH.  
PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE) 16:06:28.1 
SECONDO CONTATTO 17:22:25.3 
CENTRALITÀ 17:22:36.3 
TERZO CONTATTO 17:22:47.2 
QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE) 18:27:48.1 
DURATA TOTALITÀ 21,9 secondi 
MAGNITUDINE: 1.003 
 

5° giorno, lunedì 04/11 – MURCHISON FALLS ZONE 
Pensione completa al Lodge e giornata piena di attività nel Parco. Si avrà un magnifico safari fotografico al mattino prestissimo per cogliere la 
variopinta popolazione di animali del parco al risveglio mattutino (elefanti, leoni, bufali, giraffe, molte varietà di antilopi, iene, uccelli di ogni 
tipo etc. etc.) seguito nel pomeriggio da una stupenda crociera sul Nilo bianco fino a pochi metri dal calderone del diavolo delle cascate, con 
una grande presenza di coccodrilli, ippopotami e uccelli coloratissimi a fare da contorno.  Osservazioni astronomiche facoltative. 

 

6° giorno, martedì 05/11 – MURCHISON FALLS ZONE / BWINDI NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione al lodge, trasferimento e partenza con aeromobile riservato (o con volo di linea via Entebbe) per il Bwindi National 
Park. All’arrivo, sbarco e trasferimento con pullmino locale al Silverback Lodge (o similare). Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

7° giorno, martedì 06/11 – BWINDI NATIONAL PARK 
Pensione completa al lodge e giornata da dedicare alla escursione sulle montagne per vedere i gorilla in uno scenario unico, selvaggio ed 
affascinante. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

8° giorno, giovedì 07/11 – BWINDI NATIONAL PARK / ENTEBBE 
Prima colazione al lodge e mattinata dedicata alla visita di una comunità pigmea. Al termine, trasferimento a Entebbe con packet-lunch al 
seguito. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel in zona aeroporto (Laico o Boma Guest House o simile), cena e 
pernottamento. 
 

9° giorno, venerdì 08/11 – ENTEBBE / ISTANBUL / ROMA 
Sveglia in nottata per il trasferimento all’aeroporto di Entebbe in tempo utile per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea in partenza per 
Roma, via Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di Roma, sbarco e fine dei servizi. 
 

 
PIANO VOLI 
31/10 ROMA Fiumicino (h. 11.00) – ISTANBUL  (h. 14.30) TK 1862 
31/10 ISTANBUL (h. 18.40) – ENTEBBE (h. 04.20*)  TK 606 * arrivo la mattina successiva, venerdì 01/11    
 

08/11 ENTEBBE (h. 05.20) – ISTANBUL (h. 10.45)  TK 606  
08/11 ISTANBUL (h. 12.00) – ROMA Fiumicino (h. 13.35) TK 1865    



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 15 partecipanti € 3.750,00 
Supplemento camera singola   € 290,00 
Tasse aeroportuali  € 275,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli intercontinentali di linea Turkish Airlines come da proseptto in classe economica * franchigia bagaglio come 
da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * volo domestico privato (o schedulato) da MurchisonFalls a Bwindi * 
spostamenti via terra in pullman tipo Coaster da 20 posti * assistenza di guida in lingua inglese (italiano solo se disponibile) durante il 
tour, i trasferimenti e le escursioni * sistemazione per un totale di 7 notti in hotels e lodges come indicato in programma o similari, in 
camere doppie * pasti come da programma inclusi di una bottiglietta di acqua per pranzo e cena * visite, trasferimenti ed escursioni 
come da programma * ingressi ai parchi e ai siti menzionati nel programma, incluso PERMESSO PER L’ESCURSIONE SULLE MONTAGNA 
ALLA RICERCA DEI GORILLA (a numero chiuso e non rimborsabile) * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 275,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * visto ugandese 
(USD 50,00) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di 
posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti non menzionati * bevande ai pasti * 
eventuali spostamenti notturni per osservazioni astronomiche * escursioni facoltative * mance (che sono prassi obbligatoria) * tutto 
quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 

 
NOTE 

• Cambio applicato: 1EUR=1.34 USD. Eventuali adeguamenti saranno effettuati tra 30 e 21gg prima della partenza 
• Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, pertanto sono soggette a 

riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 
• Abbiamo provveduto ad opzionare 15 posti volo e 10 camere. Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 26 Luglio 2013 con 

contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di partecipazione. 

 

NOTIZIE UTILI 

Formalità d'ingresso: passaporto con validità superiore a 6 mesi dalla data 
di ingresso nel paese e con almeno 2 pagine libere. Sarebbe preferibile un 
passaporto da 10 anni anziché uno da 5 anni rinnovato (è solo una 
precauzione, ma valida in caso di illeggibilità anche parziale del timbro di 
rinnovo). E` inoltre necessario il visto che può essere rilasciato in aeroporto 
ad Entebbe al costo di USD 50. 
Fuso Orario: tra l`Uganda e l`Italia vi sono due ore di differenza in più (alle 
ore 12.00 in Uganda corrispondono le ore 10.00 in Italia). Con l`ora legale 
invece la differenza si riduce ad un’ora. 
Vaccinazioni: per l`ingresso in Uganda è necessaria la vaccinazione contro 
la febbre gialla. E` comunque consigliata in ogni caso la profilassi 
antimalarica da seguire per alcune settimane prima, durante e dopo il 
viaggio. Le norme sanitarie variano però molto velocemente, suggeriamo 
quindi di consultare l`Ufficio di igiene pubblica per ogni eventuale 
informazione. 
Corrente elettrica: 220/240 volt. 
Mance: è buona abitudine lasciare mance negli hotels o nei lodges se il 
servizio è stato di Vostro gradimento. In modo particolare è generalmente 

prevista una mancia di circa 3/5 Dollari USA per persona/al giorno per il Vostro autista/guida. Egli stesso provvederà a dare le mance ai facchini che si 
occupano del Vostro bagaglio.  
Lingua: le lingue ufficiali sono il Kiswahili e l’Inglese. Anche il Luganda è parlato ampiamente.  
Abbigliamento/Bagagli: per i safari è consigliato munirsi di indumenti pratici e leggeri, scarpe comode da trekking, un copricapo ed occhiali da sole. 
Alla sera per proteggersi dagli insetti è raccomandabile indossare camicie a manica lunga e pantaloni. Per le escursioni nella Bwindi Impenetrable 
Forest suggeriamo invece un abbigliamento più caldo per la notte. Raccomandiamo di limitare al minimo il proprio bagaglio - molti dei lodges 
dispongono di servizio di lavanderia - utilizzando preferibilmente borse/ sacche morbide. In ogni caso gli hotels di Kampala possono garantire il 
magazzinaggio del bagaglio in eccesso. 
Guide locali: nell’entroterra del Kenya e della Tanzania la conoscenza della lingua italiana è molto limitata. Le guide parlano quindi un italiano semplice 
e concentrato sugli aspetti naturalistici e turistici. 
NOTE: Kenya, Tanzania e Uganda sono Paesi dai grandi spazi, montagne innevate, foreste, laghi e savana a perdita d’occhio. I Paesaggi, il blu 
cristallino del mare e la ricchezza di animali saranno un ricordo indelebile nella vostra memoria. Bisogna però ricordarsi che sono Paesi in via di 
sviluppo, in cui gli standard non sempre corrispondono a quelli europei. Differenze culturali possono inoltre creare delle piccole incomprensioni. 
Spostamenti e fotosafari: gli spostamenti possono essere effettuati con piccoli aeromobili o via strada. La maggior parte delle strade non sono 
asfaltate, i tempi di percorrenza potrebbero quindi variare in base alle condizioni del fondo, che spesso è polveroso, dissestato o, in caso di piogge, 
infangato. Questi trasferimenti permettono però di attraversare villaggi, mercati ed ammirare il paesaggio che cambia oltre alla vita brulicante ed i 
colori delle popolazioni locali. I mezzi sono sempre dotati di apparecchio radio per la comunicazioni con gli uffici locali e con gli altri veicoli. Gli autisti 
sono professionisti esperti e sono i responsabili della gestione del tempo: in caso di imprevisti l’itinerario potrà subire delle variazioni in base a loro 
insindacabile giudizio, senza alterazioni del contenuto del viaggio. 
Alberghi: dove non esiste una vera e propria classificazione alberghiera a livello internazionale abbiamo indicato una classificazione assegnata dalle 
autorità locali competenti. Per ragioni tecniche ogni sistemazione potrà essere sostituita con un altra di pari categoria. 
  

Info e prenotazioni viaggio: CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena  - Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
                                               Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 


