
UGANDA
• Capitale: KAMPALA

• Popolazione: 33.645.000

• 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 (UGX).

L'Uganda è uno Stato (241.038 km², 33.645.000 abitanti, capitale Kampala) dell'Africa Orientale. Confina a
nord con il Sudan del Sud, a est con il Kenia, a sud con la Tanzania e il Ruanda e a ovest con la Repubblica
Democratica del Congo; non ha sbocchi al mare. La parte meridionale del territorio comprende una parte
sostanziosa del Lago Vittoria che, per il resto, appartiene a Kenia e Tanzania.
Il suo nome deriva dall'antico regno Buganda, che comprendeva la sezione meridionale del paese, in cui è
inclusa la capitale Kampala.
L'Uganda è una repubblica democratica con un sistema politico non partitico; attualmente il capo di stato è
Yoweri  Museveni  e  il  capo  del  governo  è  Apolo  Nsibambi.  Si  suddivide  in  4  regni:  Buganda,  Busoga,
Bunyoro e Toro.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati) 
Non ci sono vaccinazioni obbligatori richieste per l'ingresso nel Paese. 
Ai viaggiatori provenienti da aree in cui la febbre gialla è endemica, viene richiesto, al momento dell’arrivo 
nel Paese, il certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione. Si consiglia, la profilassi antimalarica, la 
vaccinazione antimeningococcica ed il vaccino contro la febbre gialla, epatite A e B. Si consiglia di adottare, 
durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara , bere acqua e bibite in 
bottiglia, senza l’aggiunta di ghiaccio; bollire e filtrare l’acqua corrente in quanto non potabile; evitare cibi 
crudi (insalate, frutta fresca, ecc.).

Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)
Passaporto: necessario. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o 
presso il proprio Agente di viaggio. 
Visto d’ingresso: necessario, è possibile ottenerlo anche in entrata nel Paese all’aeroporto di Entebbe 
pagando l’ammontare di 50$ 



Informazioni Climatiche Particolari
Il clima è caldo-umido con escursioni termiche moderate che vanno da un minimo di 19-20 gradi ad un 
massimo di 28-30 gradi. Sono presenti due stagioni delle piogge: una che va da marzo a maggio e l’altra da 
settembre a novembre. La stagione più secca e calda va da dicembre a marzo.

Aeroporti Internazionali di riferimento
Entebbe, è il principale aeroportointernazionale dell'Uganda. Si trova sulla costa del Lago Vittoria, a 
circa 35 km dalla capitale Kampala.

Contatti Ambasciata Italiana in loco
AMBASCIATA D'ITALIA IN UGANDA

Lourdel Road, Plot 11, Nakasero 
P.O.Box 4646 - KAMPALA

Telefoni: 00256 312188000; 256 312188001
Fax: 00256 312188004;

Cellulare di servizio (fuori orario d'ufficio, fino alle ore 21.00): 0772-750448 
(se si chiama dall'Italia: 00256 772 750448)

E-mail: segreteria.kampala@esteri.it 
Internet: www.ambkampala.esteri.it   

LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it     - http://www.lunaria.org/       
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Uganda    
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