UGANDA ECOSOLIDALE - Partenza da ITALIA

Partenza
In richiest a.

Dettaglio quota
+

It inerario adat t abile alla dat a di part enza di vost ra esigenza.
Con i viaggi solidali si vuole proporre al viaggiat ore un esperienza fuori dai normali schemi
con lo scopo di fargli vivere un’avvent ura esclusiva che unisca la possibilit à di visit are le
bellezze dell’Uganda e allo st esso t empo visit are luoghi dove operano organizzazioni
umanit arie.
In collaborazione con Associzione A.I.C.O. Il Caprifoglio Onlus

PROGRAMMA VIAGGIO
It alia - Ent ebbe
Part enza dall'It alia con arrivo ad Ent ebbe. Rit iro bagagli, disbrigo delle formalit à doganali
e t rasferiment o in hot el cena libera. Pernot t ament o presso, African Rout es Guest House /
Papyrus Guest House.
Ent ebbe - Parco Nazionale del Queen Elizabet h
Dopo la prima colazione in hot el part enza in direzione Ovest per il Parco Nazionale del
Queen Elizabet h, delimit at o a est dal Lago George, a ovest dal Lago Edward e a nord dalla
mit ica cat ena mont uosa delle “Mont agne della Luna”, il Rwenzori. Pranzo lungo il percorso.
Cena e pernot t ament o all’Ihamba Safari Lodge / Enganzi Lodge. Pensione Complet a.
Parco Nazionale Queen Elizabet h
Trat t ament o di pensione complet a. Alla mat t ina molt o prest o part enza per un safari
fot ografico lungo i sent ieri nord del parco nell’ora migliore per avvist are iene, leoni, il raro
leopardo, maiali gigant i di forest a, ippopot ami che rient rano verso i corsi d’acqua, le
grosse mandrie di elefant i e bufali, i cobi ugandesi e le gru dalla t est a coronat a
(ent rambi simboli nazionali ugandesi), t ra gli alt ri. Rit orno al lodge per colazione. Nel
pomeriggio escursione in bat t ello sul canale nat urale Kazinga fino all’imbocco del lago
Edward dove si possono vedere numerosi animali che vanno ad abbeverarsi sulle rive di
quest o spet t acolare e imponent e corso d’acqua. Esso cost it uisce inolt re un’ot t ima e
unica opport unit à per scat t are fot o; la prolifica vit a di uccelli è st upenda e ricca di colori
(più di 550 specie). Cena e pernot t ament o all’Ihamba Safari Lodge / Enganzi Lodge.
Pensione Complet a
Parco Nazionale Queen Elizabet h - Kasese
Dopo la colazione, organizziamo una esperienza di eco-t urismo a cont at t o con i
Basongora nella zona del parco Queen Elizabet h, i quali sono dedit i al pascolo oppure alla
pesca. E’ possibile visit are le abit azioni t radizionali e fare un’esperienza in canoa per
vedere il met odo t radizionale della pesca. Il cont at t o con il t urismo ha un impat t o nella
sensibilizzazione degli abit ant i al rispet t o della conservazione e degli animali del parco.
Dopo il pranzo, proseguiment o per il set t ore sud del parco Queen Elizabet h, Ishasha.
Durant e un safari fot ografico in quest a zona, con un pò di fort una pot ret e vedere i
cosiddet t i “leoni che si arrampicano sugli alberi”, che si vedono durant e il giorno sugli
alberi di Ficus ment re si riposano. In quest a savana ci sono poi molt i bufali, elefant i,
ant ilopi t opi. In serat a, organizziamo una fest a con i danzat ori che provengono dalle
scuole del post o, al fuoco di bivacco del campo. Cena e pernot t ament o ad Ishasha
Jungle Lodge. Pensione Complet a.

Ishasha - Bwindi
Dopo la colazione, il viaggio prosegue per il Parco Nazionale di Bwindi, ovvero si esce dalla
zona della Rift Valley Albert ina risalendo le mont agne che ricoprono la zona Sud
dell’Uganda.
Visit a alla piant a di produzione del t ea di Kayonza, rinomat a in Uganda e nel mondo,
anche nel mercat o del commercio equo, per essere il riferiment o di t ant i piccoli
produt t ori locali che si sono aggregat i e che cost it uiscono la propiet à dell’azienda
(ht t p://ugat ea.com/kayonza-t ea-fact ory).
Pranzo lungo il percorso. Cena e pernot t ament o al Bwindi Jungle Lodge, un bellissimo
post o immerso nella nat ura sul Lago Mulehe. Pensione Complet a.
Not a: Il t rasferiment o di oggi dura circa 4 ore su st rade non asfalt at e.
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Bwindi
Al mat t ino OPZIONALE ent reret e nella forest a del parco di Bwindi Impenet rabile per il
t rekking dei gorilla di mont agna. Dal censiment o dei gorilla effet t uat o nel 2012, si st ima
che a Bwindi ci siano circa 400 gorilla di mont agna.
In alt ernat iva, OPZIONALE al mat t ino organizziamo una escursione in canoa sul Lago
Mut anda, con proseguiment o a piedi a Kafuuga per circa 3 ore, t ra i villaggi di mont agna.
Pranzo al sacco per la giornat a.
In serat a, organizziamo una fest a con i ragazzi del cent ro Nkuringo Bright Fut ure, dove si
arriverà, con un barbeque e bevendo insieme.
Cena e pernot t ament o al Bwindi Jungle Lodge. Pensione Complet a

I Bat wa della Forest a di Echuya
Dopo la colazione, proponiamo di fare il Bat wa Trail, ovvero un circuit o guidat o nella

Forest a di Echuya per incont rare i Bat wa pigmei in quello che era il loro habit at nat urale e
che oggi st anno riacquisendo at t raverso l’eco-t urismo.
In serat a breve t rasferiment o al Lago Bunyonyi, con cena e pernot t ament o su di un’isola
al Bunyonyi Eco-Resort . Pensione Complet a.

Rwent obo
Dopo colazione si part e alla volt a di Kabale dove si visit erà il mercat o e la cit t adina,
pranzo al Sat elit e Holiday. Dopo pranzo visit a al museo del lago, annesso al resort e
successivament e visit a al Cent ro Wembabazi Fat her, a Rwent obo, cent ro accoglienza
per bambine svant aggiat e sost enut o dall’Associazione AICO, in serat a rient ro al Sat elit e
Holiday Hot el. Pensione complet a.
Ent ebbe - It alia
Dopo la colazione, si fa rient ro a Ent ebbe. Pranzo lungo il percorso. Trasferiment o per
l'Aeroport o di Ent ebbe. Arrivo in It alia. Fine dei servizi.
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