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Con guide locali parlanti italiano

1º giorno CARACAS
Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Per-
nottamento. 

2º giorno CARACAS / PUERTO ORDAZ / 
CHIVATON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Puerto Ordaz, incontro con la 
guida per iniziare il viaggio per La Gran Sabana 
in 4 x 4. Si visiteranno diversi paesini: Upata, 
El Cintillo, Guasipati, tutti localizzati nella zona 
delle miniere d’oro. A El Callao, visita di una 
vecchia miniera d´oro. Arrivo a Tumeremo e 
sosta per il pranzo. Proseguimento per El Do-
rado, luogo dove è stato prigioniero il celebre 
Papillon. Si prosegue verso la Gran Sabana 
attraverso la Sierra De Lema, costituita da 
un folto bosco pluviale. Prima di entrare nel 
“Lost World” di Sir Arthur Conan Doyle, sosta 
al belvedere Piedra De La Virgen e prosegui-
mento verso il Campamento Chivaton. Cena e 
pernottamento. 

3º giorno LA GRAN SABANA
Prima colazione. Partenza verso la comunità 
indigena di Iboribo dove ci si imbarcherà su 
una “curiara” (tipica canoa indigena) per at-
traversare il fiume Aponwao. Breve camminata 
fino alla cascata Chinak Merù. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Campamento Yakoo, cena e 
pernottamento.

4º giorno LA GRAN SABANA 
Prima colazione. Proseguimento sulla “ruta 
de La Gran Sabana”, durante la quale si visi-
teranno: le Cascate Kaüi Meru, la cascata del 
Kama Meru, il belvedere Nak´Piapo da dove, 
condizioni ambientali permettendo, è possibile 
ammirare una meravigliosa vista del massiccio 
Roraima. Visita delle cascate Arapan Meru e 
sosta per il pranzo a Suroape. Proseguimento 
verso la Cascata Arapena Meru e visita della 
comunità indigena di San Francisco De Yuruanì 
della Quebrada De Jaspe. Rientro in campa-
mento, cena e pernottamento. 

5º giorno SANTA ELENA / CANAIMA
Prima colazione e breve visita della cittadina 
di Santa Elena. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Canaima. Trasferimento in lodge 
e breve escursione nella laguna in “curiara”. 
Cena e pernottamento. 

6º giorno CANAIMA
Intera giornata a disposizione per escursioni 
facoltative nel parco nazionale. Trattamento di 
pensione completa.

7º giorno CANAIMA / PUERTO ORDAZ / 
CARACAS
Mattinata a disposizione per escursioni facol-
tative. Nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Caracas.

8º giorno CARACAS / LOS ROQUES
Trasferimento in aeroporto e partenza per Los 
Roques. Sistemazione in posada. Cena e per-
nottamento. 

9º - 10º giorno LOS ROQUES
Giornate dedicate alle escursioni in barca alle 
isole vicine a Gran Roque. Trattamento di pen-
sione completa. 

11º giorno LOS ROQUES / CARACAS
Dopo la prima colazione partenza per Caracas, 
trasferimento al terminal internazionale e rien-
tro in Italia. 

GiGantesche torri di roccia, astronavi GeoloGiche coronate da altipiani che hanno dato vita a oriGinali paesaGGi modellati 
dall’erosione, nei quali si sono sviluppate forme di flora e di fauna assolutamente uniche. Gli indios consideravano i 
tepuyes dimore delle loro divinità. e, in effetti, qualcosa di soprannaturale ci deve pur essere in tutto ciò. come nella 
laGuna di canaima, striata da sottili linGue di sabbia rossastra, dove si riversa di continuo un’impetuosa massa d’acqua.

Città Cat. Silver
CARACAS Marriott Playa Grande

GRAN SABANA Chivaton (1 notte)
GRAN SABANA Yakoo (2 notti)

CANAIMA Waku Lodge
LOS ROQUES Posada Turistica

Quote per persona 
in Euro

Partenze 
vedi tabella  
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A2 Categoria 
Silver
Doppia 2.584 2.625 2.665 3.765
Singola 3.035 3.085 3.130 4.645

CCS 7017
Supplemento partenze tutti i giorni da € 320.

* La partenza del 09.08 esclusiva Hotelplan 
minimo 15 partecipanti, obbligo delle 6 notti a 
Los Roques già incluse nel prezzo.
Le quote comprendono: voli interni in classe 
economica, sistemazione in hotel di prima ca-
tegoria e nei migliori disponibili nella zona (in 
alcuni casi si tratta di campamenti estrema-
mente semplici, pasti, trasferimenti, visite ed 
escursioni come indicato nel programma; tra-
sporto nelle isole vicino a Gran Roque, guide 
locali parlanti italiano, assistenza in loco da 
parte del personale parlante italiano del no-
stro ufficio corrispondente. Tutti i servizi of-
ferti non sono da considerarsi su base privata.
Le quote non comprendono: volo interconti-
nentale, tasse aeroportuali italiane, tasse di 
entrata ai parchi di Canaima e di Los Roques, 
bevande, mance, extra in genere e tasse aero-
portuali locali da pagarsi direttamente in loco.

■  DATE DI PARTENZA
NOVEMBRE 23
DICEMBRE 07
GENNAIO 18
FEBBRAIO 22
MARZO 15
APRILE 19
MAGGIO 24
GIUGNO 14
LUGLIO 05
AGOSTO  09*
SETTEMBRE 06
OTTOBRE 25
*Esclusiva Hotelplan minimo 20 partecipanti

los roques

caracas

isla margarita

canaima

santa elena

la Gran sabana

HP_Peru_Venez_Brasil_inv12_036_041.indd   37 31/08/12   16.26


