
 
 
 
 
 

Uganda, Gorilla Adventure  

Tour di gruppo – 4 giorni / 3 notti 
 

KAMPALA (arrivo) – LAKE MBURO NATIONAL PARK 

1° giorno – Partenza da Kampala in direzione sud-ovest. Si effettuerà una breve sosta al Mpigi 

Drum Makers, dove sarà possibile scoprire come si realizzano i tamburi cerimoniali. In seguito si 

farà una breve sosta lungo la linea dell’Equatore. 

Si viaggerà lungo zone paludose, foreste pluviali e attraverso le pianure di Ankole, fino al Lake 

Mburo National Park. Lake Mburo National Park è il luogo migliore del paese dove poter vedere 

l'antilope gigante, così come si avrà la possibilità di vedere anche zebre, impala ed una grande 

varietà di uccelli. I cinque laghi all'interno del parco attirano ippopotami, coccodrilli ed una varietà 

di uccelli acquatici.  

Nel pomeriggio si parteciperà a un’escursione in barca sulle acque del Lake Mburu: sarà possibile 

osservare una moltitudine di piante e animali fra cui coccodrilli, ippopotami e diverse specie di 

uccelli. 

 

Sistemazione: Mantana Tented Camp (o simlare) – Trattamento: pensione completa. 

 

BWINDI IMPENETRABLE FOREST NATIONAL PARK 

2° e 3° giorno – Dopo un safari mattutino, partenza verso la Bwindi Impenetrable Forest National 

Park. Luogo di eccezionale biodiversità, è una magnifica fascia verde tra le creste scoscese 

dell’Albertine Rift Valley. Questa antica foresta pluviale, una delle poche in Africa ad essere fiorita 

durante l’ultima era glaciale, è la patria di circa la metà dei gorilla di montagna esistenti al mondo. 

Ha una superficie di circa 321 kmq e vanta oltre 90 specie di mammiferi, tra cui 11 primati, ed è 

stata classificata come la foresta più bella e rigogliosa presente in Uganda.  

Il giorno seguente sarà dedicato al Gorilla Trekking. Dopo una breve spiegazione da parte della 

guida, si procederà attraverso la fitta boscaglia per osservare da vicino le poche famiglie di gorilla 

di montagna rimaste. Poter ammirare da vicino questi splendidi animali è sicuramente il più 

emozionante e toccante incontro con la fauna selvatica che l'Africa ha da offrire.  

 

Sistemazione: Silverback Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

KAMPALA (partenza) 

4° giorno – Prima colazione e partenza in direzione di Kampala, dove si arriverà in serata.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo estensioni alle Victoria Falls, soggiorni mare 

in Mozambico o sul Lake Malawi, tour in altri Paesi d'Africa. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura.   


