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UGANDA SAFARI RAID

Marco Polo Team ritorna in questa straordinaria terra.
Detta la “perla d’Africa”, questa nazione assomma
in sé tutti gli aspetti più affascinanti del continente
africano: savane sconfinate, giungle intricate, alte
montagne, possenti cascate, corsi d’acqua
impetuosi, grandi animali e una popolazione colorata
e accogliente. L’Uganda è poi ad ora l’unico stato
africano che consente di effettuare i safari, anche nei
parchi dove vi sono i cosiddetti Big Five (leone,
bufalo, elefante, leopardo e rinoceronte ), a bordo
delle moto, scortati naturalmente da rangers su 4x4:
un’emozione unica ed irripetibile! Qui vivono inoltre i
rari grandi gorilla di montagna, che avremo la
possibilità di ammirare dopo un avventuroso trekking
nella giungla. Vivremo inoltre l’emozione di un sicuro
campo tendato nel Rhino Sanctuary di Ziwa, a fianco
dei possenti rinoceronti. Un’ avventura insomma
incredibile, che sarà impossibile dimenticare.
Alloggeremo in lodge e strutture tra le più
caratteristiche ed affascinanti dell’Uganda, in puro
stile africano. Per calarci ancora di più nella
dimensione locale, abbiamo inoltre deciso di
utilizzare come moto le Kibo K250, prodotte in
Kenya, originali, efficienti e performanti nel
fuoristrada; studiate e realizzate in Africa per le piste
di questo continente. Marco Polo Team sostiene
inoltre, in occasione di questo raid, il progetto In
Moto con l’Africa, pro Medici con l’Africa – Cuamm,
per la fornitura di motoambulanze.

20 AGOSTO

PARTENZA DALL’ ITALIA

21 AGOSTO
ARRIVO A ENTEBBE

Arrivo nella caotica ma colorata
capitale dell’Uganda. Verremo quindi
trasferiti con un transfer privato nella
vicina Kampala, dove potremo
rilassarci e riposarci nel nostro hotel.

22 AGOSTO

KAMPALA - LAKE MBURO KM. 245
Di primo mattino appuntamento con
le nostre guide, le moto ed i mezzi di
supporto. Dopo un breve briefing
partiremo per la nostra avventura,
attraverso
l’incredibile
natura
dell’Uganda, prendendo inizialmente
confidenza con i nostri mezzi, le
strade ed il traffico africani. Lungo il
percorso ci fermeremo per una pausa
caffè – tè lungo la linea dell’equatore,
per poi raggiungere la nostra prima
tappa attraverso un’ultima parte del
percorso in fuoristrada.

23 AGOSTO

LAKE MBURO - LAKE MUTANDA
KM. 290
Raggiungiamo dopo un emozionante
percorso in fuoristrada il Lake Mburo
National Park, dove avremo la possibilità
di vedere molti animali, tra cui giraffe,
ippopotami, zebre, facoceri ed una
incredibile varietà di uccelli. Mentre uno
spettacolare tramonto si stende sul
parco,
raggiungeremo
la
nostra
destinazione presso uno dei laghi e dei
resort più belli d’Africa.

24 AGOSTO

LAKE MUTANDA – BWINDI
IMPENETRABLE FOREST
KM. 70
Ancora giornata di fuoristrada lungo
piste e single track attraverso la
straordinaria
Bwindi Impenetrable
Forest, il cui nome è già di per sé un
programma, sita ai margini del braccio
occidentale della Grande Rift Valley
dell'Africa orientale. Uno dei pochi posti
al mondo in cui si possono vedere i
gorilla di montagna.

25 AGOSTO

GORILLA TREKKING E
PROGRAMMA ALTERNATIVO
Chi vorrà potrà effettuare uno
spettacolare trekking, all’interno della
giungla, assieme a guide e portatori,
sino a giungere al cospetto di questi
straordinari animali: un’emozione che
non dimenticheremo.
ATTENZIONE: i permessi speciali per
iltrekking costano 650 euro a testa e
vanno richiesti almeno 3 mesi in
anticipo. Chi non desidera effettuare
questo trekking, potrà effettuare delle
escursioni alternative ad esempio alla
scoperta di straordinarie varietà di
uccelli, oppure rilassarsi nel lodge
anche con massaggi dedicati.

26 AGOSTO

BWINDI IMPENETRABLE FOREST –
KIGEZI KM. 135
Riprendiamo moto e 4x4 per un altro
giorno
di
guida
emozionante
attraverso la splendida Uganda e la
intricata foresta pluviale, diretti al
suggestivo Queen Elisabeth Park.
Lungo le piste non sarà difficile
incrociare elefanti e bufali.

27 AGOSTO

KIGEZI – LAKE NKURUBA (EXPLORE
QUEEN ELIZABETH NATIONAL
PARK) KM. 230
Il Queen Elizabeth National Park, che
attraverseremo oggi con i nostri mezzi,
occupa un’area di 1.978 chilometri
quadrati (764 miglia quadrate). Il parco
si estende dal lago George a nord-est,
sino al lago Edward a sud-ovest e
comprende il Kazinga channel, che
collega i due laghi. Il parco è stato
fondato nel 1952 con il nome di Kazinga
National Park. Fu ribattezzato due anni
dopo per commemorare una visita
della regina Elisabetta II.
Il Queen Elizabeth N.P. è famoso per la
sua fauna selvatica, tra cui bufali
africani, kob ugandesi, ippopotami,
coccodrilli del Nilo, elefanti, leopardi,
leoni e scimpanzé. Ospita 95 specie di
mammiferi e oltre 500 specie di uccelli.

28 AGOSTO

30 AGOSTO

Ci dirigiamo verso Fort Portal, lungo
verdi colline, laghi e crateri vulcanici.
Lambiremo con i mezzi anche le
pendici del Mount Ruwenzori, la terza
vetta più alta d’Africa con i suoi 5109
metri, ed una delle sorgenti del Nilo,
per godere dall’alto di straordinari
panorami. Termineremo la tappa a
Fort Portal, una suggestiva cittadina in
puro stile coloniale anglosassone, a
testimonianza
della
passata
dominazione inglese

Dopo una tradizionale colazione
affronteremo un lungo e scenografico
percorso verso Kampala. Giunti alla
fine del nostro percorso, festeggeremo la sera il termine di questa grande
avventura con una cena speciale.

29 AGOSTO

Transfer privato sino al vicino aeroporto di Entebbe, dove prenderemo il
volo per il rientro in Italia.

LAKE NKURUBA – FORT PORTAL
KM. 215

FORT PORTAL – ZIWA
KM. 110

Oggi grande giornata. Dopo un breve
tratto in fuoristrada raggiungeremo la
Budongo Forest, dove vivremo
l’emozione di un trekking nel paradiso
degli Scimpazè. Proseguiremo poi
sino a Ziwa, dove visiteremo il Rhino
Sanctuary per poi cenare e pernottare
in un comodo e sicuro campo tendato
situato vicino ai maestosi rinoceronti.
Un’emozione unica !

ZIWA – KAMPALA
KM. 175

31 AGOSTO

PARTENZA DA ENTEBBE ED
ARRIVO IN ITALIA

Attenzione: l’itinerario e le strutture
sono indicativi e potranno subire
modifiche a seconda del meteo, delle
condizioni
del
terreno,
delle
valutazioni della guida locale e delle
disponibilità degli alloggi.

PERCORSO & MEZZI

I piloti moto avranno a disposizione le
caratteristiche Kibo K250, prodotte in
Kenya,
originali,
efficienti
e
performanti nel fuoristrada; studiate e
realizzate in Africa per le piste di
questo continente.
Il percorso si svolge per circa il 70% in
off road (sterrati, savana e single
tracks), affrontabili senza particolari
difficoltà.

DETTAGLIO COSTI

EURO 2990

LA QUOTA INCLUDE:

Per i piloti moto con un minimo di 8 piloti moto.
- Utilizzo moto Kibo K250 c.c.

EURO 2390
Passeggero 4x4 con un minimo di 4 passeggeri auto

- Assicurazione del mezzo
- Guida locale in moto
- Accompagnatore Marco Polo Team, istruttore FMI con esperienza

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Euro 650 per chi opterà per il Gorilla Trekking (permessi da
richiedersi con almeno 3 mesi di anticipo).

- Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 con guida-driver, compresa
la benzina

Euro 80 quota iscrizione tour operator

- Tutti i pernottamenti durante il raid in camera doppia (caratteristici
lodge, hotels e campi tendati)

Euro 30 iscrizione una tantum 2022 ASD Marco Polo

- Benzina per moto e 4x4, per tutto il raid

Volo AR

- Tutte le colazioni, i pranzi, acqua e snack durante il raid

Cene durante il raid

- Ingressi ai parchi, safari e scimpanzè trekking

Supplemento singola euro 240

- Esperienza e pernotto presso il Rhino Sanctuary

Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”.

- Mezzo di supporto alle moto con meccanico per trasporto bagagli e
pezzi di ricambio

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla
conferma del raid

- Assistenza partenza/arrivo con navetta trasporto aeroporto/albergo
- Gadget del Team e mappa dell’Uganda

Dal 20 al 31 AGOSTO 2022
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IDEAZIONE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

INFO & PRENOTAZIONI entro il 22 Maggio 2022
Scrivendo a: info@marcopoloteam.it
MAIN PARTNERS

Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it
Organizzazione tecnica:
Stilisti di Viaggio | www.stilistidiviaggio.it

