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 20 giorni / 19

notti

Tour Uganda e Mozambico, un emozionante itinerario che si snoda tra la rigogliosa, selvaggia e
immensa foresta dell’Uganda ricca di flora, fauna e spettacolari cascate con l'incontro con gli
scimpanzé e con i maestosi Gorilla di Montagna fino alle incontaminate spiagge delle isole Quirimbas
nel Mozambico

Il Tour Uganda e Mozambico di Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di
Lusso su Misura, è un Viaggio strepitoso per gli amanti della natura selvaggia e dei paesaggi
sconfinati.

Tour Uganda e Mozambico: un emozionante Viaggio Nella
Natura

Tra i Tour Oceano Indiano, il Tour Uganda e Mozambico è una Natural Experience dall’intensa
essenza d’Africa.

L’Uganda è un delizioso gioiello naturalistico racchiuso nel cuore dell’Africa Orientale. Ricco di laghi e
fiumi, cascate impetuose, foreste equatoriali e savana, rappresenta un habitat prezioso di ecosistemi
suggestivi, dove osservare la natura rigogliosa e gli animali a rischio di estinzione che qui possono
essere ammirati nel loro ambiente naturale.

Durante il tour sarà possibile infatti incontrare scimpanzé selvaggi e i maestosi Gorilla di Montagna,
poi leoni, leopardi, elefanti, kobs, bufali, ippopotami, coccodrilli e tantissime specie di uccelli.

Il Tour Uganda e Mozambico si sposta a Medjumbe Island, una piccola isola corallina situata
nell’Oceano Indiano, nel lussuosissimo Anantara Medjumbe Island Resort. Questa splendida isola è
il luogo ideale per godere di relax assoluto in un paradiso tropicale di rara bellezza.
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GIORNO

1
ITALIA - ENTEBBE

Partenza in serata per Entebbe via Dubai Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

2
KAMPALA

Arrivo all’ Entebbe International Airport Sarete accolti da una delegazione del nostro corrispondente
composta da una guida Autista professionale trasferimento a Kampala al Kabira Country Club che
si trova Nel quartiere di Ntinda dove passerete la notte Cena in hotel .

GIORNO

3
MURCHINSON FALLS

Partenza intorno alle ore 8 del matino da Kampala, raggiungeremo lo Ziwa Rhino ranch il santuario
dei rinoceronti intorno alle 11am , qui dopo un piccolo breefing con i ranger, farete un trekking molto
semplice con i rinoceronti sarà molto emozionante vedere questi animali gli unici esemplari in
Uganda nel loro habitat dopo pranzerete al Santuario, e poi riprenderà il vostro cammino verso
Murchinson Falls National Park dopo altre due ore di auto raggiungerete la cima delle cascate e
sentire il rumore e la potenza dell’acqua che si scaglia dentro un cunicolo per circa 35 metri è
davvero un esperienza unica Raggiungerete il PARAA SAFARI LODGE intorno alle 18.30, dopo
aver attraversato il Nilo con un Battello sul quale verrà caricata l’auto Cena e pernottamento al
PARAA SAFARI LODGE.

Image not found or type unknown

Tour Uganda e Mozambico: un Viaggio ricco di affascinanti
suggestioni naturalistiche, firmato Travel Design

Questo e tanto altro è il Tour Uganda e Mozambico, un Viaggio tra intense emozioni a contatto con
la natura e uno splendido Soggiorno mare in un delizioso contesto tropicale.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle più belle Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Uganda e Mozambico scegliamo gli
hotel più esclusivi dai servizi top class. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco per
garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Scopri il programma del Tour Uganda e Mozambico

 



GIORNO

4
MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK

Questa mattina effettuerete una piccola crociera di tre ore su un battello che vi Porterà fino a dove
le cascate Murchinson si gettano nel Nilo, durante questo viaggio potrete osservare una grande
quantità di animali Ippopotami, Coccodrilli, Uccelli acquatici, Bufali e Elefanti che si bagnano nel
fiume Ritorno al lodge per
pranzare primo pomeriggio dedicato al relax Alle 16e30 circa Game drive serale gli animali che
popolano questo parco sono numerosi Leoni Leopardi Giraffe Scimmie della Savana Gazzelle e
molti altri Cena e pernottamento al Paraa Safari Lodge con trattamento di pensione completa.
Possibilità di invertire le attività a seconda dei consigli della guida

GIORNO

5
FORT PORTAL - KIBALE FOREST

Dopo colazione ci muoveremo in direzione di Fort Portal e Kibale Forest dopo circa Otto ore di
strada raggiungerete prima Fort Portal, e poi la foresta di Kibale nel Tardo pomeriggio Giornata
interamente dedicata al trasferimento Pranzo al sacco fornito dal Paraa Safari Lodge a Hoima,
Cena e pernottamento al Ndali Lodge

GIORNO

6
KIBALE FOREST (SCIMPANZE TREKKING)-QUEEN ELIZABETH PARK

Oggi farete una camminata nella foresta di Kibale, durerà circa 3 ore a seconda Della quantità di
scimpanze e scimmie che andrete ad incontrare, è assolutamente Divertente osservare il modo in
cui questi animali si lanciano da un albero e l’altro.
Nel pomeriggio trasferimento a Queen Elizabeth National Park dove effettuerete un game drive
prima di fare il Check in al Mweya Safari Lodge dove cenerete e pernotterete.

GIORNO

7
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Game drive all’alba nel Kaseny trek alla ricrca di tutti gli animali che popolano il parco : Leoni,
leopardi, elefanti, kobs, bufali e tantissime specie di uccelli anche molto rari. Intorno alle 11 Boat
ride sul Kazinga channel ,canale che unisce lago Edoardo e Lago Giorgio, potrete vedere elefanti
che si abbeverano al fiume tantissimi ippopotami e coccodrilli bufali e tantissime specie di uccelli
acquatici una delle esperienze più emozionanti dell’interno panorama Africano. Pranzo al Mwya
Lodge e successivamente trasferimento al Settore Ishasha di Queen
Elizabeth National Park, Game drive nel tragitto e nel parco intorno alle 5 prima di cena e
pernottamento all’Ishasha Wilderness Camp uno dei lodge piu suggestivi del paese

GIORNO

8
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK ISHAHA SECTOR

Game drive all’ alba nel settore Ishasha alla ricerca per prima dei più famosi “lion Climbing” Leoni
che si arrampicano sugli alberi che potrete ammirare se siete
fortunati nel parco inoltre sono presenti Elefanti leopardi bufali Uganda Kobs topy e molti altri
Pranzo all’Ishasha Wilderness Camp e nel pomeriggio partenza verso Bwindi che raggiungerete
dopo circa 2ore e 30 minuti Cena e pernottamento al Sanctuary Gorilla Forest Camp

GIORNO

9
BWINDI IMPENETRABLE FOREST -(GORILLA TREKKING)

Dopo una chiacchierata con i rangers che vi accompagneranno all ’interno della Foresta alla ricerca
dei Gorilla Di Montagna, inizierà il vostro cammino che durerà al l’incirca sei ore, indossate scarpe
comode e un kway la fatica sarà ben ricompensata quando davanti ai vostri occhi vi ritroverete



questi animali maestosi e a dir poco unici li guarderete mentre si muovono nel loro Habitat naturale
sarà un emozione unica. Nel pomeriggio a seconda di quando finirà il Gorilla trekking possibilità di
effettuare una escursione alle comunità locali per vedere come si guadagnano da vivere Cena e
pernottamento al Sanctuary Gorilla Retreats

GIORNO

10
LAKE MBURO

In Mattinata trasferimento a Lake Mburo National Park il parco più vicino alla capitale, arrivo nel
parco intorno all’ ora di pranzo che effettuerete al Mihingo Lodge. Nel pomeriggio Game drive nella
strada per arrivare al Lago dove effettuerete il “boat ride” attività davvero interessante dove potrete
trovare ippopotami, coccodrilli , ma soprattutto tantissime specie di uccelli anche molto rari. Pranzo
cena e pernottamento al Mihingo Lodg

GIORNO

11
LAKE MBURO €? KAMPALA €?DAR EL SAALAM

In mattinata game drive nel tragitto per uscire dal parco in questo parco potrete ammirare le zebre
che non avete ancora trovato negli altri parchi. Stop per il
pranzo sulla linea dell’equatore dove potrete acquistare anche qualche souvenir ai mercatini e nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo verso Dar El Salaam alle ore 16.40. Dopo le
formalità di sbarco incontro con il nostro rappresentante per il trasferimento con auto privata
all’hotel HYATT REGENCY assegnazione della camera riservata con prima colazione
pernottamento

GIORNO

12
DAR EL SAALAM-PEMBA

Colazione in Hotel. Trasferimento privato in tarda mattinata in aeroporto in tempo utile per la
partenza con Air Mocambique per Pemba. Arrivo in coincidenza con il trasferimento in auto all’ hotel
AVANI PEMBA BEACH HOTEL e sistemazione nella camera avani room con trattamento di prima
colazione.

GIORNO

13
PEMBA- MEDJUMBE ISLAND RESORT

Colazione in Hotel. Trasferimento privato in tarda mattinata in aeroporto in tempo utile per la
partenza con Air Team per Medjumbe Island. Arrivo all’ ANANTARA MEDJUMBE ISLAND
RESORT sistemazione nella Beach Villa riservata con tratta mento di pensione completa + bevande
selezionate

GIORNO

14
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Giornate libere a disposizione per godervi questo angolo di paradiso coccolati dalle amorevoli cure
dello staff ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT possibilità di effettuare diverse attività
sportive snorkeling ed immersioni nella splendida barriera corallina. Pernottamento nella Beach
Villa riservata con trattamento di pensione completa + bevande

GIORNO

15
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Giornata libera per bagni e relax



GIORNO

15
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Giornata libera per bagni relax , da non mancare la possibilità di fare snorkelling nella vicina
barriera corallina

GIORNO

16
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione il resort offre la possibilità di prenotare una esclusiva cena romantica
sulla spiaggia

GIORNO

17
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione per dedicarsi alle attività sportive offerte dal resort

GIORNO

18
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

Ultima giornata tra le acque cristalline di questo magnifico Eden marino

GIORNO

19
MEDJUMBE ISLAND €? PEMBA €? DAR EL SAALAM- DUBAI

Partenza in mattinata con Air Team per Pemba arrivo e partenza in aereo per Dar El Salaam in
coincidenza con il volo per Dubai Pernottamento a bordo.

GIORNO

20
DUBAI - ITALIA

Arrivo nel primo mattino a Dubai in tempo utile per la partenza con il volo per L’ Italia Pasti a bordo
Arrivo in mattinata.

QUOTA PER PERSONA

QUOTA PER MINIMO 2 PARTECIPANTI A PARTIRE DA :

€ 9.500,00

TASSE AEROPORTUALI

€ 600,00



ASSICURAZIONE

€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE

- VOLI DI LINEA IN CLASSE ECONOMY  A TARIFFA SPECIALE

UGANDA:

- TOUR IN LANDCRUISER CON AUTISTA

- GUIDA PROFESSIONALE INGLESE

- TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA IN TUTTI I LODGE DI CATEGORIA -LUSSO-

- ENTRATE NEI PARCHI E TUTE LE ATIVITA' MENZIONATE NEL PROGRAMMA

- PERMESSI PER GLI INCONTRI CON I SCIMPANZE' E GORILLA DI MONTAGNA

- ACQUA E BEVANDE DURANTE GLI SPOSTAMENTI

TANZANIA :

- TRASFERIMENTO DA E PER L'AEROPORTO DI DAR EL SAALAM

- SEA VIEW ROOM + PRIMA COLAZIONE ALL' HYATT DAR EL SAALAM

MOZAMBICO :

- TRASFERIMENTO DA E PER L'AEROPORTO DI PEMBA

- PERNOTAMENTO ALL' HOTEL AVARI PEMBA BEACH CON PRIMA COLAZIONE

- VOLO PRIVATO PEMBA - MEDJUMBE ISLAND - PEMBA

- BEACH VILLA ALL'  ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT

- TRATAMENTO PENSIONE COMPLETA + BEVANDE SELEZIONATE ALL'ANANTARA
MEDJUMBE 

ASSICURAZIONE INCLUDE:



- COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 100.000 A PERSONA

- COPERTURA PENALE ANNULLAMENTO VIAGGIO FINO AD EUR 5000 A PERSONA 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- TUTO QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE


