
PROGRAMMA 

 

MARTEDI 23 SETTEMBRE 

Incontro all’Entebbe International Airport 
(Uganda) dove ci attenderà una guida ed un 
autista. Ci trasferiremo  a Kampala nel quartiere 
di Ntinda , dove  pernotteremo per la prima 
notte. 

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 

- In mattinata partenza verso Lake Mburo, 
dove si effettuerà un safari drive alla 
ricerca di zebre (l’unico posto in Uganda 
insieme a Kidepo ) antilopi, Impala, e 
leopardi.  

- Giunti al tramonto, cena con discussione 
della giornata e commento delle foto 
scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile). 

 

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 

- Con le prime luci dell'alba inizia il 
secondo giorno di workshop e dopo una 
buona colazione ed un game drive di 
circa 2 ore all'interno del Lake Mburo 
National Park, il gruppo è pronto per 
ripartire verso la prossima meta. Circa 4 
ore di viaggio per giungere più tardi a 
Lake Bunyonyi.  

- Pomeriggio interamente dedicato ad un 
boat-ride (giro in barca): in questo mini 
tour tra le isole del lago si possono 
ammirare ed immortalare animali come 
elefanti, ippopotami, bisonti, numerosi 
uccelli e tante altre specie mentre si 
accingono ad entrare in acqua per 
lavarsi ed abbeverarsi. Una volta 
rientrati dall'escursione in barca l'intero 
gruppo è libero di riposarsi e per chi 
volesse scattare qualche altra fotografia 
è prevista una visita in una piccola 

comunità di Pigmei al confine con il 
Rwanda. 

-  La giornata si concluderà con una cena 
accanto al falò davanti ad un tramonto 
mozzafiato e non mancherà la consueta 
discussione e commento delle foto 
scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile). 

VENERDI 26 SETTEMBRE 

- Dopo la notte trascorsa al Lake Bunyony, 
il quarto giorno del workshop ha inizio 
con la solita colazione abbondante per 
poi ripartire con la jeep alla volta di 
Ishasha, piccola comunità all'interno del 
Queen Elisabeth National Park divenuta 
famosa nel corso degli anni perchè si 
possono trovare leoni "appollaiati" sugli 
alberi. Il tragitto è abbastanza lungo e 
tortuoso in quanto in Uganda sono 
poche le strade asfaltate quindi i tempi 
di percorrenza sono più dilatati ma 
durante lo spostamento ci sarà la 
possibilità di effettuare un paio di soste 
nelle comunità locali, per vedere come 
gli abitanti del luogo si guadagnano da 
vivere. Sopraggiunti a Ishasha si 
effettuerà un game drive all'interno del 
parco alla ricerca dei leoni e si 



continuerà a fotografare flora e fauna 
fino al tramonto.  

- La giornata si concluderà con una cena a 
base di pesce e non mancherà la 
consueta discussione e commento delle 
foto scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile). 

 

SABATO 27 SETTEMBRE 

GIORNATA DI TRASFERIMENTO 

- Dopo colazione ci si sposterà in con 
destinazione Queen Elisabeth National 
Park. Il tragitto è lungo (circa 350 
chilometri) e durante lo spostamento ci 
si effettueranno alcune soste nelle 
comunità locali, per vedere come vivono 
gli abitanti del luogo. 

- Giunti a destinazione, dopo aver 
effettuato un game drive alle luci del 
tramonto, la giornata si concluderà con 

la cena e non mancherà la consueta 
discussione e commento delle foto 
scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile). 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

- Mattinata che ha inizio alle prime luci 
dell’alba all’interno del Queen Elisabeth 
National Park dove si andrà alla ricerca 
fotografica di animali come leoni, 
ippopotami, iene e  leopardi .  

- Pomeriggio interamente dedicato ad un 
boat-ride (giro in barca): in questo tour 
tra le coste del lago si possono ammirare 
ed immortalare animali come elefanti, 
ippopotami, bisonti, numerosi uccelli e 
tante altre specie mentre si accingono 
ad entrare in acqua per lavarsi ed 
abbeverarsi.  

- Cena con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

 

LUNEDI 29 SETTEMBRE 

- Sveglia all'alba perchè un tragitto di circa 
150 chilometri ci attende. Una volta che 
il gruppo si è riunito, la mattinata ha 
inizio con una sostanziosa colazione per 
poi partire alle volta del Kibale National 
Forest.  La strada è decisamente 
"irregolare" e piena di sassi e buche ma 
una volta giunti a destinazione... un 
fotografo, amatore o professionista che 
sia... non potrà che scattare centinaia di 
fotografie perchè il panorama, flora e 



fauna davanti ai propri occhi è 
incantevole. Breve breefing con il ranger 
per poi seguirlo all'interno della foresta 
nella speranza di incontrare gli 
scimpanzè e poter quindi immortalare 
una delle specie animale più 
affascinante. Il tour non ha orari ovvero 
si resterà all'interno della foresta fino a 
quando non si avrà la possibilità di 
ammirare e di seguire da relativamente 
vicino i primati. 

- Una volta concluso il tour nella foresta, il 
gruppo si fermerà per la notte nel camp 
dislocato all'interno del Kibale National 
Forest ed avrà la possibilità di dormire 
nelle tende a stretto contatto con la 
natura. Dopo cena si terrà la consueta 
discussione sulla giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile). 

MARTEDI 30 SETTEMBRE 

- Penultima tratta di strada da percorrere 
quindi, dopo che il gruppo si è riunito e 
dopo una lauta colazione, si parte alla 
volta di Murchinson Falls National Park. 
Durante il tragitto (di circa 2 ore) si 
effettuerà una breve sosta di qualche 

minuto per dare la possibilità a chi lo 
volesse di fotografare la linea 
dell'equatore evidenziata da un 
monumento ben evidente per poi 
ripartire verso la destinazione. Una volta 
arrivati all'ingresso del parco, prima di 
effettuare il check-in in albergo (situato 
all'interno di questo), si procederà al 
primo dei numerosi game drive nella 
savana alla ricerca di elefanti, giraffe, 
leoni e numerosi altri animali. 

- La giornata prevede 3 o 4 game drive in 
varie direzioni del parco 
all'inseguimento di ippopotami, elefanti, 
leopardi, scimmie della savana ed 
un'infinità di uccelli. Dopo aver 
immortalato il tramonto nella savana, il 
gruppo si riunirà per la cena e sarà un 
momento di ritrovo e di confronto dove 
tutti potranno mostrare i propri lavori 
fotografici e dove si potrà discutere delle 
tecniche apprese durante la giornata. 

MERCOLEDI 01 OTTOBRE 

- Penultimo  giorno di workshop e 
secondo all'interno del Murchinson Falls 
National Park. La mattinata prevede un 
game drive di circa due ore all'interno 

della savana alla ricerca di leoni, 
ippopotami, facoceri ed antilopi.  

- Dopo un breve pranzo un boat ride (giro 
in barca) attende il gruppo per l'intero 
pomeriggio. Attraversando il Nilo 
Vittoria da est ad ovest si potranno 
ammirare ed immortalare animali come 
elefanti,  bisonti, numerosi uccelli e 
tante altre specie mentre si accingono 
ad entrare in acqua per lavarsi ed 
abbeverarsi. La barca giungerà fino ai 
piedi delle Cascate Murchinson per poi 
girarsi ed iniziare la navigazione per il 
rientro; il tramonto è il momento ideale 
per un fotografo per scattare immagini 
uniche di cormorani, pellicani, 
ippopotami e coccodrilli che popolano il 
fiume a quell'ora. 

- Giunti a terra, dopo la consueta cena, il 
gruppo si riunirà per confrontare le 
immagini scattate durante la giornata e 
non mancherà la discussione e 
commento delle foto (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile). 



.  

GIOVEDI 02 OTTOBRE 

- Giornata conclusiva di workshop. Il 
gruppo è pronto ad affrontare le ultime 
"fatiche" fotografiche e le ultime miglia 
sul suolo Ugandese. Si lascia Murchison 
Falls National Park per rimettersi in 
strada verso Entebbe dove in serata 
ognuno dei partecipanti riprenderà 
l'aereo per rientrare in Italia. Pochi 
chilometri dopo la partenza si effettuerà 
la prima sosta per poter ammirare e 
fotografare da vicino le Cascate 
Murchinson. Dopo circa un'ora si riparte 
verso la prossima meta, Ziwa Rhino 
Sanctuary, ovvero il santuario dei 
rinoceronti. 

- Conclusa la visita fotografica ai 
rinoceronti, il viaggio è definitivamente 
concluso e nella speranza che 
l'esperienza vissuta rimarrà indelebile 
nel tempo ed un ottimo ricordo nella 
mente dei partecipanti, si passa ai 
ringraziamenti finali ed alla consegna del 
diploma di partecipazione al workshop. 
L'avventura si conclude con i saluti e 
dopo che si sono "rotte" le righe... ogni 
partecipante è pronto per il rientro in 
Italia. 

 
 

 



      


