
 

Tipologia 

Viaggio individuale 
 

Durata 

10 giorni - 7 notti 
 

IMPORTANTE 

Guida-autista locale parlante Inglese (italiano con supplemento) 
 

Gruppo 

Minimo 2 partecipanti 
 

Partenze 

Giornaliere fino al 31 Ottobre 2021 
 

Sistemazione 

Hotel e Lodge di Categoria Turistica Superiore. 
 

Trattamento 

Pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno al pranzo del 9° giorno. Pasti in ristoranti, negli alberghi (menu turistici) o a picnic come 
da programma 
 

Trasporti 

veicoli 4x4 con tettuccio apribile (spazio ridotto a bordo, si raccomanda un bagaglio non eccessivo contenuto in valigie morbide) 
 

Voli 

Di linea in classe economica da Milano, Roma e i maggiori aeroporti italiani 

 

 

 

 

 



CARTA D'IDENTITÀ DELL'UGANDA:  

Capitale: KAMPALA 
Popolazione: 26.300.000 
Superficie: 241.038 km² 
Fuso orario: +2h rispetto all'Italia, +1h quando in Italia vige l'ora legale. 
Lingue: l'inglese è la lingua ufficiale; le lingue più diffuse sono il luganda e il kiswahili. 
Religioni: principalmente cattolica, protestante ed islamica. 
Moneta: Scellino Ugandese (UGS). 
Prefisso per l'Italia: 00039 
Prefisso dall'Italia: 00256 
Telefonia: la rete cellulare è coperta da: MTN, Celtel, Mango, Warid. 

PASSAPORTO E VISTI 

Un viaggio in Uganda è adatto a tutti; è ideale per i viaggi di nozze, per chi viaggia con bambini, per chi cerca un avventura 
e per chi cerca un tour di gruppo su misura, o un Trekking Gorilla. Viaggiare in Uganda non è mai stato cosi semplice con i 
consigli viaggi organizzati dal tour operator specializzato in viaggi in Africa African Explorer! 
 
Dal 1° luglio 2016 è entrata in vigore una nuova procedura telematica per la richiesta del visto di ingresso nel Paese, 
pertanto potranno essere richiesti on line collegandosi al sito https://visas.immigration.go.ug 
 
Dopo aver inserito i dati, allegato i documenti necessari ed effettuato il pagamento di USD 50, il richiedente riceverà entro 
dieci giorni una ricevuta con codice a barre da presentare al varco di frontiera ugandese dove, acquisiti i dati biometrici, 
otterrà il visto vero e proprio. 

CERTIFICATI SANITARI 

Per l'accesso nel paese è obbligatoria la vaccinazione per la febbre gialla. È consigliata la profilassi antimalarica e ad ogni 
modo invitiamo i gentili viaggiatori a voler consultare prima della partenza l'ufficio dell'Asl o di vaccinazione internazionale. 

LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale è l'inglese. Le altre lingue maggiormente utilizzate sono Luganda e lo Swahili. 

FUSO ORARIO 

È di + 2 ore rispetto all'ora solare in Italia e di + 1 ora rispetto all'ora legale in Italia. 

ABBIGLIAMENTO 

Durante il safari si consigliano indumenti pratici e leggeri, e dai colori neutri chiari, scarpe comode, cappello, binocolo, 
torcia elettrica ed un capo pesante per la sera o per le giornate senza sole in quanto la temperatura si abbassa 
notevolmente. Nel caso il Vostro viaggio preveda una estensione al mare, non bisogna dimenticare costume da bagno, 
occhiali da sole e crema solare protettiva. 
In caso di TREKKING PER I GORILLA DI MONTAGNA sono consigliate scarpe tipo pedule da montagna impermeabili, 
calzoni lunghi preferibilmente jeans o addirittura dei pantavento per ripararsi dalla vegetazione alta sicuramente bagnata e 
dalle ortiche che sono pure alte! Un impermeabile lungo e leggero ma robusto potrebbe rivelarsi molto utile, e, sempre per 
ripararsi dalle ortiche un paio di guanti leggeri saranno sicuramente apprezzati! 

ACQUISTI 

Gli articoli di maggior interesse sono stoffe colorate di cotone, "batik" rappresentanti scene di vita quotidiana, oggetti in 
legno intagliato e in pietra dura locale. 

CONSIGLI UTILI 

Si consiglia di premunirsi di pellicole fotografiche prima della partenza essendo difficile trovarle in loco ed a prezzi più 
elevati. È bene munirsi di medicine di uso personale. Si consiglia di lavarsi bene e spesso le mani con acqua pulita, evitare 
cibi non cotti, non lasciare il cibo esposto a mosche o altri insetti, bere solo acqua minerale o sterilizzata, evitare bevande 
con ghiaccio e succhi freschi (a meno che non siano stati fatti con acqua sicura). 

VALUTA 

In Uganda ha corso legale lo Scellino Ugandese UGX. Consigliamo di premunirsi di Dollari Usa emessi dopo l’anno 2000, 
accettati più frequentemente. In Uganda non esistono restrizioni valutarie. L'uso di carte di credito non è ancora molto 
diffuso. 
Consigliamo di effettuare cambi di piccole somme essendo impossibile o molto penalizzante riconvertite la valuta locale in 
euro. 

CLIMA 

È generalmente temperato. La temperatura media si aggira attorno ai 22/26 gradi. 
Il periodo più caldo è quello tra Dicembre e Febbraio. Piogge frequenti durante i mesi di Marzo/Maggio e di 
Ottobre/Novembre. 



CUCINA E BEVANDE 

Sia negli alberghi in città che nei lodge utilizzati in safari, la cucina si basa su piatti di tipo internazionale abbinata a piatti 
della tradizione locale. È possibile trovare vari tipi di bevande ed anche vini. Vi informiamo che i soft drink (coca cola, 
acqua tonica, ecc.) hanno dei costi molto contenuti così come la ottima birra locale. Più costosi sono invece i vini stranieri. 

COLLEGAMENTI TELEFONICI 

L'Uganda è collegata con l'Italia in teleselezione. Solo gli Hotels nelle capitali e nelle principali città dispongono di un 
collegamento telefonico mentre tutti i lodges nei parchi sono collegati unicamente via radio pertanto non raggiungibili in 
tempo reale. Per Vostra informazione i collegamenti in teleselezione avvengono nel seguente modo: per telefonare in Italia 
comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal prefisso della città (con lo zero) e dal numero dell'abbonato. Per 
Telefonare dall'Italia all'Uganda comporre il prefisso internazionale 00256 seguito dal prefisso della città (senza lo zero) e 
dal numero dell'abbonato. Prefisso di Kampala 41. 
Anche l'Uganda è abbastanza coperta per l'uso dei cellulari, certamente nelle grande città. 

ELETTRICITÀ 

La corrente elettrica è di 220/230 Volts. È necessario procurarsi un adattatore, possibilmente universale, in quanto le prese 
di corrente sono di tipo inglese a 3 fori, generalmente a lamelle piatte. Rasoi ed apparecchi elettrici dovranno essere a 
voltaggio universale meglio se funzionanti a batteria. I lodge sono generalmente sprovvisti di energia elettrica ma dotati di 
un generatore elettrico centralizzato che viene spento dalle 23.00 alle 06.00 circa. 

DISPONIBILITÀ CAMERE 

Allo scopo di evitare spiacevoli inconvenienti e discussioni, riteniamo opportuno far presente che le camere verranno 
assegnate verso le 12.00 salvo disponibilità e dovranno essere lasciate libere il giorno della partenza alle ore 10.00. Ci 
scusiamo fin d'ora per eventuali attese assicurandoVi che i nostri assistenti faranno tutto il possibile per evitarle. 

BAGAGLIO 

A bordo degli aerei è consentito il trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio per persona. L'eccedenza sarà trasportata a 
spese dell'interessato. Disposizioni di Polizia permettono di portare in cabina un solo bagaglio a mano per persona. Tutti i 
bagagli dovranno essere contrassegnati con il proprio nome utilizzando le etichette African Explorer che troverete con i 
documenti di viaggio. I facchinaggi non sono compresi e il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore. 

TASSE D'IMBARCO 

Non ci sono da pagare tasse aeroportuali essendo le stesse già pagate e incluse nel biglietto. 

CIÒ CHE È UTILE SAPERE 

L'Uganda è un paese molto bello che da poco ha riaperto le porte al turismo dopo lungo tempo. Lentamente sta 
incominciando l'afflusso dei visitatori che si avvicinano nuovamente a questo paese che una volta veniva chiamato la 
"Svizzera d'Africa". A tale impulso ha fatto riscontro un notevole impegno da parte degli operatori locali, non sempre in 
grado però di assicurare quella precisione di servizi che sarebbe auspicabile. La nostra società si scusa in anticipo per 
quei contrattempi che nel corso del viaggio potrebbero verificarsi per disservizi locali, garantendo però il più serio impegno 
per la migliore riuscita di queste iniziative. 

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE 

Preghiamo di non lasciare mai incustoditi oggetti di valore ed apparecchiature fotografiche sia negli alberghi che nei 
pulmini. 

AMBASCIATE E CONSOLATI 

Ambasciata dell’Uganda in Italia 
Salita del Poggio Laurentino, 7 - 00144 Roma 
Numero di telefono: +39 06 32 25 220, +39 06 32 07 232 
Orario: 9-13 e 14-16 dal lunedì al venerdì 
 
Consolato dell’Uganda a Milano 
Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano 
Numero di telefono: +39 02 88 07 290 
 
Ambasciata d'Italia in Uganda 
Lourdel Road, Plot 11, Nakasero 
P.O.Box 4646 , Kampala 
Numero di telefono: +256 (0) 312 188 000-1-2-3 
Cellulare di servizio (fuori orario d'ufficio, fino alle ore 21.00): +256 (0) 772 750 448 

 


