Bene a sapersi:
1. Per ragioni tecnico-operative e/o in funzione della disponibilità dei permessi
gorilla, l'itinerario potrà essere invertito o modificato dalla guida sul posto se
ritenuto necessario e nellʼinteresse del gruppo. Il permesso Gorilla è compreso
nella quotazione, è comunque opportuno ricordare che non è sempre facile
trovarlo, ammessi solo 6 - 8 visitatori al giorno per gruppo di Gorilla. Età minima
di ammissione 15 anni.
2. Le sistemazioni sono state pensate in modo da poter offrire il massimo in
termini dʼitinerario, sono di buon livello e sono da intendersi in camere in muratura
e/o in tende fisse. Tutti garantiscono elettricità anche se in alcune strutture il
generatore può essere spento per alcune ore durante la notte. Le strutture hanno
valore indicativo e potranno essere sostituiti con altri di pari livello.
3. L'itinerario e' in mezzi detti “Van” chiusi con tetto apribile; in molti tratti la
velocità media è 30-40 km orari; impossibile dare i tempi di percorrenza e anche il
chilometraggio esatto.
4. Il bagaglio deve tassativamente di Max 15-20 kg in totale, possibilmente
bagaglio morbido e non rigido. Importante portarsi qualche capo dʼabbigliamento
appropriato (vedere informazioni generali).
Considerando il tipo di viaggio e la destinazione è utile armarsi di una buona
pazienza e flessibilità, vivendo ogni momento come unʼoccasione per conoscere
lʼAfrica e ... noi stessi!
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SCIMPANZEʼ TRACKING. Gli scimpanzé (pan troglodyte schweinfurthi) sono dei
primati dʼeccezione, il “cugino” con cui lʼuomo condivide il 98% del DNA. Passando
una buona parte della giornata a terra, riescono anche a camminare in posizione
bipede per brevi distanze. Si arrampicano invece sugli alberi alla ricerca di cibo e per
riposare. Sono animali molto intelligenti e addirittura costruiscono attrezzi. Seguirli
però non è unʼimpresa facile perché sono più mobili ed esuberanti dei gorilla e
perché ci si deve spesso addentrare tra la fitta e umida vegetazione. Considerare
almeno 2-4 ore di trekking. Prima di partire consigliamo di leggere il classico
“Allʼombra dellʼuomo” della grande ricercatrice Jane VAN Lawick Goodall. Pur non
essendo garantito lʼavvistamento degli scimpanzé poiché sono sempre in
movimento alla ricerca di frutti, le probabilità sono molto alte (100% di successo
lʼanno scorso).
GORILLA DI MONTAGNA (Gorilla beringei). Lʼincontro con queste magnifiche
creature è considerato da molti viaggiatori uno dei momenti più intensi del viaggio in
Africa. Questi animali furono studiati in profondità da George Schaller e più
recentemente da Diane Fossey. La Fossey passò circa 13 anni in un remoto
accampamento sul vulcano Visoke e forse sarebbe ancora laʼ se non fosse stata
assassinata nel dicembre 1985, probabilmente da bracconieri. Eʼ grazie alla sua
opera e alle lotte di una vita intera che i gorilla di montagna non sono ancora estinti;
tuttavia la loro sopravvivenza non è assicurata e garantita poiché tanti sono gli
interessi in gioco e i rischi. Prima di partire per questo viaggio consigliamo di leggere
il libro “Gorilla nella nebbia” (è stato tratto anche un film) scritto appunto dalla Fossey
nel quale ella racconta gli anni passati coi gorilla e le sue battaglie a difesa dei suoi
“amici” speciali.

Sono solo le autorità del parco ad assegnare i visitatori ai vari gruppi. Attenzione: è
vera giungla, non ci sono strade e le attività si fanno a piedi, ... Le escursioni
verranno effettivamente adeguate alle caratteristiche dei partecipanti tuttavia per
poter usufruire e godere appieno dellʼincredibile bellezza e ricchezza naturalistica del
Paese è necessario essere in una discreta forma fisica, e cioè riuscire a compiere
percorsi a piedi di difficoltà media di 3-7 ore.
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Importante:
I permessi sono nominali e non rimborsabili (e quindi svincolati dalle condizioni di
annullamento delle condizioni assicurative) e contestualmente al momento della
prenotazione sarà necessario far pervenire la fotocopia del passaporto agli
uffici.Tipo
Ciascun passeggero allʼatto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il
pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio.
Le condizioni di polizza sono riportate in allegato e riguardano sia lʼassicurazione
medico-bagaglio che lʼassicurazione che copre dal rischio delle penali di
annullamento.Il possesso dellʼassicurazione è requisito indispensabile per
lʼeffettuazione del viaggio.
La quota Comprende:
• Assistenza negli aeroporti in Uganda da parte del corrispondente
• Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
• Trattamento come da programma durante il tour
• Trasferimenti, safari e visite in Van con tetto apribile (5/7 posti finestrino
garantito + autista); barche per i boat safari.
• Attività di safari: come da programma
• Guida - autista locale parlante inglese + un accompagnatore- traduttore locale
parlante italiano per gruppo
• Asse dʼingresso ai parchi, un permesso scimpanzé a Kibale e un permesso di
visita ai gorilla nominativo e non rimborsabile
• Assicurazione medica/bagaglio/annullamento
• volo di linea - tasse aeroportuali/fuel surcharge , possibile richiedere quotazione
La quota non comprende:
• le bevande
• le mance e il facchinaggio
• visto Uganda (USD 50,00 allʼarrivo a Entebbe)
• eventuali tasse dʼimbarco da saldare in loco alla partenza
• eventuali escursioni facoltative
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• quanto non specificato nel programma

Informazioni pratiche: UGANDA
FORMALITÀ Per l'ingresso in Uganda ai cittadini italiani è richiesto il
passaporto individuale valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza, un visto che
viene anche rilasciato direttamente alla frontiera previo il pagamento dei diritti dovuti
(USD 50). Ogni visto per il momento è solo “single entry”. Eʼ richiesto il certificato di
vaccinazione internazionale contro la Febbre Gialla se si arriva in Uganda con un
volo non diretto dallʼ Europa e/o se si è stati in Paesi considerati a rischio negli ultimi
6 mesi.
DISPOSIZIONI SANITARIE
Nessuna vaccinazione obbligatoria se arriva in Uganda con volo diretto dallʼEuropa e
non si è stati in Paesi inseriti nellʼelenco ufficiale dei Paesi a rischio Febbre Gialla nei
6 mesi precedenti il viaggio in Uganda . Eʼ vivamente consigliata la profilassi
antimalarica. Raccomandiamo comunque di rivolgersi al proprio Ufficio
d'Igiene Provinciale per informazioni più dettagliate. Si raccomanda di
portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale. Consigliati collirio
ed antidiarroici.
Importante: assolutamente vietato partecipare al “gorilla tracking” se sapete di
essere ammalati o anche solo di non stare bene (raffreddore, tosse, diarrea,
influenza ..) in quanto potrebbe succedere di passare lʼinfezione ai gorilla e le
conseguenze potrebbero essere drammatiche per loro, anche mortali. Nel caso lo
comunichiate spontaneamente alle autorità del parco, vi sono buone chance che vi
sia restituito il costo del permesso gorilla; se invece venite scoperti, vi verrà vietato di
fare lʼescursione e assolutamente non vi verrà rimborsato nulla. Sappiamo che è
difficile rinunciare quando così vicini alla meta ma per favore pensate alle possibili
conseguenze per le famiglie di primati.
CLIMA
La posizione geografica a cavallo dellʼEquatore fa sì che ci sia un clima tropicale
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tutto lʼanno con una temperatura media diurna di 26 C e notturna di 16 C. Il Paese
è prevalentemente piatto con montagne solo allʼestremo est (Monte Elgon),
allʼestremo ovest (i Ruwenzori) e al confine con il Rwanda; ad elevate altitudini
logicamente la temperatura è inferiore.
Le piogge sono più abbondanti nelle zone ricoperte di foresta pluviale ... dove vivono
appunto i gorilla. Se non ci fosse infatti questo tipo di clima “umido” i grandi primati
non le avrebbero scelte come “casa”.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia un abbigliamento informale e
“stile a cipolla”. Consigliati abiti pratici e leggeri per il giorno (camicie di cotone,
pantaloni lunghi e corti di tela, calzature comode) e alcuni capi un poco più pesanti
(per esempio un pile), cerata impermeabile, foulard e calze per la sera e la mattina.
È consigliabile adottare un abbigliamento di colore adeguato, kaki, verde o marrone,
per non allarmare gli animali. Da evitare il bianco che spaventa gli animali e il
mimetico militare, tassativamente vietato nella maggior parte dei Paesi africani. In
alcune regioni possono esservi mosche tze-tz¦e quindi quando si attraversano
quelle zone è consigliabile indossare pantaloni e camicie a maniche lunghe, da
evitare il nero e il blu che le attirano in modo particolare. Gli hotel non richiedono
nessun abbigliamento elegante.
Per il Gorilla tracking è importante portare con sé: scarpe da trekking
impermeabili, guanti (da giardinaggio vanno benissimo), pantaloni leggeri ma
resistenti e possibilmente antistrappo (un paio di vecchi jeans sono perfetti), una
maglia/camicia a maniche lunghe, una cerata impermeabile (pantaloni e giacca)
molto leggera, un cappello a tesa larga impermeabile.
FUSO ORARIO
Ora solare: Italia GMT+1 / Uganda GMT+3.
VALUTA
La valuta in corso è lo scellino ugandese.
LINGUA
La lingua ufficiale è lʼinglese, notevolmente diffusa anche nelle zone rurali grazie alla
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politica di alfabetizzazione adottata dal governo. Le altre lingue principali sono il
Luganda e il Kiswahili.

RELIGIONE
Mentre due terzi della popolazione sono Cristiani, il rimanente terzo professa culti
tradizionali e una breve percentuale, lʼIslam. Fino al 1972, anno in cui gli asiatici
furono espulsi, numerosi erano anche i Sikh e gli Indù e ora su invito presidenziale
molti stanno tornando.
PREFISSI TELEFONICI Per telefonare dall'Italia il prefisso è 00256. Per
telefonare in Italia dallʼUganda il prefisso internazionale è 0039.
CINE / FOTO
Non esistono limitazioni per cineprese, apparecchi fotografici di qualsiasi tipo o
videocamere. Si raccomanda vivamente di portare con sé un buon numero di
pellicole/memori card e pile di scorta giacché in loco il materiale sensibile è di difficile
reperimento. Si consiglia di utilizzare sacchetti di plastica per la protezione degli
apparecchi dalla sabbia/polvere/umidità e di avere la possibilità di scattare ad alta
velocità poiché è vietato usare il flash con gli animali e spesso nella giungla
relativamente “buio”. Può essere MOLTO utile avere con sé un binocolo e un
teleobiettivo (almeno 200-300 mm).
VOLTAGGIO
Il voltaggio in uso è 220-240 v.
Da non dimenticare: occhiali da sole ‒ cappellino da sole - torcia elettrica con
batterie di ricambio - nastro adesivo - farmacia personale ‒ eventuale asciugacapelli
- repellente per insetti - salviette igieniche - creme solari di protezione - crema
idratante - burrocacao per labbra ‒ rullini/memori card di riserva ‒ sveglia - costume
da bagno ‒ sandali/ciabattine di plastica ‒ un paio di scarpe comode con fondo
antisdrucciolo - zainetto per necessità giornaliere.
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Inoltre si ricorda :
SAFARI,Eʼ la parola Kiswahili oramai più famosa nel mondo, entrata a far parte del
lessico di quasi tutte le lingue. Il significato originario si è però in un certo qualmodo
ristretto e specializzato perché oggigiorno non si intende solo il “viaggio” bensì quel
tipo speciale di viaggio in Africa prevalentemente orientale ed australe, che porta a
contatto con la grande natura e i suoi magnifici abitanti. Il safari è appunto la
“ricerca” di animali, non più fortunatamente solo per cacciarli, quanto piuttosto per
ammirarli, viverli e fotografarli nel loro ambiente.
Premesso che non ci sono regole standard e che saranno le guide locali, gli autistiguida o i ranger a decidere di volta in volta cosa è meglio per il gruppo (regolamenti
diversi dei parchi e particolarità stagionali), in generale possiamo dire che quando si
è stanziali in un posto le uscite si effettuano alla mattina presto e nel tardo
pomeriggio poiché soprattutto i predatori sono più attivi in quelle ore. Quando
possibile dunque si rientrerà al campo verso la tarda mattinata per poi ripartire a
metà pomeriggio; quando non possibile o perché giornata anche di
trasferimento o perché si è andati in una zona troppo lontano dal campo/lodge/hotel
il pranzo sarà al sacco con lunch box. I vari tipi di safari possibili sono:
- GAME DRIVE, classico fotosafari a bordo di automezzi; a seconda dei Paesi e
delle normative dei parchi, i mezzi potranno essere aperti completamente, con
tettuccio apribile o chiusi.
- NIGHT GAME DRIVE (fotosafari notturno): come sopra ma di sera dopo il
tramonto, aiutati da una grande luce “spot” per avere la possibilità di avere una
prospettiva diversa e di incontrare alcuni animali notturni quali iene, sciacalli, ratele,
manguste, genette, porcospini, servalo, gatti selvatici, uccelli notturni ed erbivori al
riposo.
- WALKING SAFARIS/NATURE WALK (uscita a piedi): unʼ escursione a piedi
di alcune ore accompagnati da una guida e/o un ranger.
- BOAT /CANOE SAFARIS (fotosafari in barca e canoa): dove la geografia lo
permette, uscite a bordo di imbarcazioni per ammirare dallʼacqua la vita
intorno, con particolare attenzione agli ippopotami, ai coccodrilli, allʼavifauna.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO
Documenti per lʼespatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano
esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. Ogni partecipante è tenuto a
controllare personalmente la validità del proprio passaporto (che normalmente non
deve scadere entro sei mesi dalla data di partenza), la presenza di diverse pagine
libere (il numero varia a seconda dellʼitinerario scelto e dunque visti necessari) e la
validità della marca da bollo per l'uscita dall'Italia. Si consiglia di avere sempre con
sé una copia conforme allʼoriginale del passaporto e di eventuali vaccinazioni
internazionali, e di tenerle separate dai documenti originali. L'impossibilità per il
cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o
dellʼirregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità,
vaccinazioni, etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.
Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del 15.06.2007)
ogni persona fisica in entrata o in uscita dallʼUnione Europea ha lʼobbligo di
dichiarazione in DOGANA delle somme di denaro contante e strumenti negoziabili al
portatore trasportati dʼimporto pari o superiore a 10.000 euro.
Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità
e precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare variazioni nello
svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere
modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti con servizi di pari livello. Il
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche,
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e
altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari
sostenute dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo
saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero
recuperabili. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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