
 

GoHorse – UGANDA  
UGANDA: ALLA SCOPERTA DEL NILO 

BIANCO  

da € 4.320 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 06 Febbraio 2022 al 16 Ottobre 2022 

 
Per chi sogna un viaggio in Uganda deve sapere che noi offriamo l’unico tour a cavallo in questa selvaggia destinazione…insieme ai 
nostri partner locali abbiamo organizzato per voi quest’avventura là dove nasce il Nilo Bianco, dal Lago Vittoria, ed insieme al Nilo 
Azzurro è il principale tributario del Nilo, il fiume  più lungo al mondo. Abbiamo portato bellissimi cavalli purosangue dal Kenya, 
altrimenti inesistenti in questa zona d’Africa e che si sono adattati in modo stupefacente alla nuova sistemazione. Perfettamente 
addestrati, vi accompagneranno alla scoperta della meravigliosa giungla; si partirà dal Lago Vittoria, il lago più grande del 
continente africano, che ha più di 3000 isole, molte delle quali densamente abitate, come Migingo, per poi arrivare alla Foresta 
Mabira. Questa foresta è sicuramente una delle riserve naturali più importanti dell'Uganda con la sua estensione di 3oo kmq, con 
più di 200 specie di alberi, 200 specie di farfalle e 300 specie di uccelli. Con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare alcuri tra i 
rari primati, come i gorilla, uno dei maggiori privilegi della tua vita. Ne esistono meno di 900 esemplari e poter osservare le 
interazioni quotidiane di questi delicati e misteriosi primati è una rara opportunità di. I gorilla di montagna vivono solo nella fitta 
vegetazione del Parco nazionale della foresta impenetrabile di Bwindi. Al termine delle vostre impegnative giornate  in sella 
godrete di un po’ di relax  nei meravigliosi lodge dove si pernotterà, dove buon cibo e confort vi attendono. 
 

Date di partenza su richiesta con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza su 
richiesta tutto l’anno con un minimo di 4 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto di Entebbe;    2 pernottamenti a Holland Park (o similare);    2 
pernottamenti a RainForest Lodge (o similare);    2 pernottamenti a The Haven Lodge (o similare);    1 pernottamento a Wild Water 
Lodge (o similare);     giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;     mezzi di supporto, groom;     rafting (o opzioni 
alternative);    guida esperta del territorio parlante inglese;     tasse di ingresso dei Parchi (park fee);    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


