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RISERVA DELL’ISOLA DI
NGAMBA

ESTENSIONE UGANDA
(estensione all’inizio o alla fine del viaggio)
DURATA: 1 giorno / 1 notte
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO: minimo 2 – massimo 8 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: da € 160,00
PERIODO DEL VIAGGIO: vedi riferimento Tour Uganda

TIPOLOGIA: estensione viaggi di gruppo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LEGENDA: B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena

Giorno 9 (B/L/-) ~ Bwindi – Entebbe

Dopo colazione si parte per rientrare verso Kampala. Sosta lungo il percorso per il pranzo e
nei mercatini dell’artigianato africano.
Pernottamento in hotel a Kampala.

Giorno 10 (B/L/-) ~ Ngamba Island

La Riserva degli scimpanzé dell’’Isola di Ngamba fu il primo progetto di conservazione
degli scimpanzé avviato in Uganda negli anni Novanta e resta un luogo importante dove
trovano rifugio gli scimpanzé che vengono recuperati da intercettazioni di azioni illegali.
L’isola si trova sul Lago Vittoria, a circa mezz’ora di speedy boat da Entebbe. I turisti
possono prenotare l’escursione di mezza giornata (alle 8.30 di mattina oppure alle 13).
In serata trasferimento all’aeroporto per prendere il volo intercontinentale.
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QUOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SITEMAZIONE COMFORT:
Quota individuale base 2/4 partecipanti in camera doppia: € 240,00
Quota individuale base 5/8 partecipanti in camera doppia: € 185,00
SITEMAZIONE ECONOMY:
Quota individuale base 2/4 partecipanti in camera doppia: € 180,00
Quota individuale base 5/8 partecipanti in camera doppia: € 160,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA

Camera singola COMFORT (con almeno 2 persone partecipanti): € 50,00
Camera singola ECONOMY (con almeno 2 persone partecipanti): € 40,00

IMPORTANTE

Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora
intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo
l’accettazione del cliente.
Valore del cambio calcolato: 1 USD = 0,84 €
Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN DOLLARI
AMERICANI validi per periodo di effettuazione del viaggio.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a
seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei
servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel

INSAFARI - Milano +39 02 58123442 - Torino +39 011 7544234 - info@insafari.it | 2

Sede di Milano:
Via Torricelli 30, 20136 Milano - Tel. 0258123442
Sede di Torino:
C.so Turati 11C, 10128 Torino - Tel. 0117544234
www.insafari.it

RISERVA DELL’ISOLA DI
NGAMBA

preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota
pubblicata con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del
viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore
dei cambi, nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata
integralmente corrisposta).
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