
3 8 	 V E N E Z U E L A

ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

LA	GUAYANA	VENEZUELANA
9	GIORNI	|	8	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano

1º giorno CARACAS / deLTA deLL’ORInOCO
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Maturin. Arrivo e trasferimento a Boca de 
Uracoa. Imbarco e proseguimento lungo i 
“canos” (canali) del delta costeggiati da una 
natura lussureggiante. Arrivo al campamen-
to. Pranzo. Partenza per la prima escursione 
a bordo di imbarcazioni indigene (curiara), 
tipo piroghe all’interno della selva. Rientro al 
campamento, cena e pernottamento

2º giorno deLTA deLL’ORInOCO
Dopo la prima colazione, partenza per l’escur-
sione nella selva. Rientro al campamento 
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
l’escursione dedicata alla pesca dei piranha 
lungo il Morichal Largo. Rientro al campa-
mento. Cena e pernottamento. 

3º giorno deLTA deLL’ORInOCO / PUeRTO 
ORdAz
Prima colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sita della selva. Rientro in barca a Boca de 
Uracoa de Buja e partenza per Puerto Ordaz. 
Arrivo e sistemazione all’hotel prescelto. 
Pernottamento. 

4º giorno PUeRTO ORdAz / LA gRAn SABAnA
Prima colazione. Partenza da Puerto Ordaz in 
jeep. Sosta per il pranzo a Tumeremo. Prose-
guimento fino a Las Claritas. Sistemazione al 
campamento, cena e pernottamento. 

5º giorno LA gRAn SABAnA
Prima colazione. Si inizierà la risalita della 
Sierra de Lema con sosta alla “Piedra de La 
Virgen” e al “Monumento del Soldado Pione-
ro”. Si proseguirà lasciando la strada asfal-
tata per raggiungere la comunità indigena di 
Liwo Riwo sulle rive del fiume Aponwao. Inizio 
dell’escursione fino al Salto Chinak - Merù 
(Aponwao). Pranzo durante l’escursione. Si-
stemazione al campamento, cena e pernot-
tamento. 

6º giorno LA gRAn SABAnA / SAnTA eLenA 
de UARIn
Prima colazione e partenza per Santa Elena de 
Uairen, con sosta alle cascate di Salto Kama 
Merù, Salto Yuruani e Kako Paru (Quebrada 
del Jaspe). Arrivo a Santa Elena de Uairen e 
sistemazione nel campamento, cena e per-
nottamento.
 
7º giorno SAnTA eLenA de UARIn / CAnAIMA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Canaima. Arrivo e trasferimento 
al lodge. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in 
lancia per l’escursione al Salto Sapo. Rientro 
in campamento, cena e pernottamento. 

8º giorno CAnAIMA / SALTO AngeL
Escursione al Salto Angel. Sosta per il pranzo 
in un campamento. Rientro a Canaima, cena e 
pernottamento. 

ATTenzIOne: l’escursione dell’intera gior-
nata al Salto Angel viene sospesa durante la 
stagione secca, da dicembre ad aprile, e in 
alternativa verrà effettuata l’escursione di 
un’intera giornata a Kavak (vedi pag. 40). 

9º giorno CAnAIMA / CARACAS
Prima colazione. In mattinata trasferimento 
in aeroporto. Partenza per Caracas. 

iL giganteSco DeLta DeL Rio oRinoco, gigante fLuviaLe DeL SuD ameRica, ScoPeRto Da coLombo neL 1498, Divenne ben PReSto 
via D’acceSSo PRiviLegiata PeR gLi avventuRieRi che Si miSeRo aLLa RiceRca DeL mitico eL DoRaDo. è conSiDeRato uno DegLi 
uLtimi PaRaDiSi incontaminati DeLLa teRRa. eD è uno Dei fioRi aLL’occhieLLo Di un PaeSe che Si vuoLe confeRmaRe neL RuoLo Di 
PRomettente meta DeLL’ecotuRiSmo. navigaRe i Suoi canaLi Significa PRoceDeRe in un ineStRicabiLe imPaSto Di acqua e Di SeLva.

Le quote comprendono: voli interni in classe 
economica, trasferimento terrestre aeroporto 
Maturin / Boca de Uracoa / Puerto Ordaz / Santa 
Elena de Uairen, sistemazione negli hotel pre-
scelti, i pasti come indicato nel programma, tra-
sferimenti, visite ed escursioni come indicato 
nel programma, guide locali parlanti italiano (ad 
esclusione del delta dell’Orinoco dove le guide 
sono parlanti inglese/spagnolo), assistenza in 
loco da parte di personale parlante italiano del 
nostro ufficio corrispondente.
Tutti i servizi offerti non sono da considerarsi su 
base privata.

Le quote non comprendono: volo di linea inter-
continentale, tassa d’entrata al Parco di Canai-
ma, tasse aeroportuali italiane, bevande, mance, 
extra in genere e tasse aeroportuali locali da pa-
garsi direttamente in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota compren-
de” e nel programma di viaggio.

Città Cat. Silver Cat. gold
DELTA ORINOCO Delta Lodge Mis Palafitos
PUERTO ORDAZ Mara Inn B.W. Eurobuilding Plaza
GRAN SABANA Campamenti Campamenti

CANAIMA Parakaupa Waku lodge

Quote per persona in Euro

Partenze ogni lunedì 
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A2 Categoria Silver
Doppia 2.730 2.810
Singola 3.186 3.266

B2 Categoria Gold
Doppia 2.905 2.986
Singola 3.305 3.382
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