INCANTI VENEZUELANI

13 giorni a partire da € 3580pp
Un entusiasmante programma che tocca il Venezuela più affascinante ma anche luoghi inconsueti e autentici:
dall'impareggiabile Canaima, con lo spettacolare Salto Angel, al selvaggio Los Llanos, regno di anaconde
giganti e altre specie rare. Una visita alla capitale e poi un viaggio verso la patria del cacao, Chuao. E per finire
... Los Roques, il paradisiaco arcipelago caraibico.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Caracas - Puerto Ordaz
voli intercontinentali esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto a Caracas / proseguimento con volo Caracas - Puerto Ordaz / accoglienza e
trasferimento in hotel / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 2 Puerto Ordaz - Canaima
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo Puerto Ordaz - Canaima / accoglienza e trasferimento in
lodge / pranzo / a bordo di curiare (le tipiche imbarcazioni indigene) si visiterà la laguna di Canaima con le sue
cascate / raggiungimento del Sapo *: questa cascata si snoda per un centinaio di metri ed è attraversata da un
sentiero naturale scavato nella roccia fino all'estremità opposta, regalando un'emozione davvero
indimenticabile / rientro al lodge / pernottamento con cena e prima colazione
* nota: nel caso non ci fosse acqua sufficiente, visita al Salto Hacia

GIORNO 3 Canaima - Salto Angel - Canaima
in prima mattinata si partirà alla volta della cascata più alta del mondo, il Salto Angel / si effettuerà una
navigazione sul Rio Carrao (circa 4h), durante la quale si visiteranno luoghi magnifici ed incontaminati come il

Pozzo della Felicità / proseguimento per l'Isola di Ratoncito, da dove si godrà di una splendida vista sulla
cascata, per poi continuare a piedi (circa 1h e 30m) verso la base del Salto Angel * / pranzo al sacco / nel
pomeriggio rientro al lodge / pernottamento con cena e prima colazione
* nota: nel caso in cui il livello del fiume non rendesse possibile il raggiungimento della base del Salto (di
norma nel periodo secco, ossia da Ottobre a Maggio), si effettueranno escursioni alternative come il sorvolo
del Salto Angel o altro

GIORNO 4 Canaima - Puerto Ordaz - Caracas
trasferimento in aeroporto per volo Canaima - Puerto Ordaz / proseguimento con volo per Caracas /
trasferimento in hotel, in zona aeroporto / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 5 Caracas - Los Llanos
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Barinas / in tarda serata accoglienza e trasferimento al Ranch
(circa 3h) / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 6 Los Llanos
intera giornata dedicata alle escursioni per ammirare le meraviglie della fauna locale / le escursioni verranno
effettuate con jeep attrezzate per safari o in barca con esperte guide locali - Los Llanos è formata da pianure
suggestive ed abitate da innumerevoli specie animali, tra cui il tipico capibara, il roditore più grande al mondo e
le anaconde giganti / pernottamento in pensione completa

GIORNO 7 Los Llanos - Caracas
mattinata dedicata alle escursioni / nel primo pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Barinas per imbarcarsi
sul volo per Caracas / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 8 Caracas - Choroni - Puerto Colombia
passaggio a Maracay per poi dirigersi verso Palo Negro a El Castano, dove si visiterà il rinomato parco
nazionale Henry Pittier: il più antico del Venezuela e famoso per le 580 specie di uccelli / pausa al Rancho
Grande, punto di incontro di biologi che si recano qui da tutto il mondo / pranzo al sacco / proseguimento verso
Choronì (circa 3h), graziosa cittadina ricca di fascino e di colore / trasferimento a Puerto Colombia, località
poco conosciuta dal turismo di massa / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 9 Puerto Colombia - Chuao - Puerto Colombia
visita alle rinomatissime piantagioni di cacao di Chuao, raggiungibili in barca da "la Boca", per scoprire tutto
sulla produzione di questo pregiato prodotto - questo cacao è uno tra i più rinomati del mondo e la sua
lavorazione è rimasta quella tradizionale, la gestione è dell'Empresa Campesina de Chuao, con 115 soci di cui
90% donne - / pranzo / nel pomeriggio rientro a Puerto Colombia / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 10 Puerto Colombia - Caracas - Los Roques *

in prima mattinata trasferimento all'aeroporto di Caracas da dove ci imbarcheremo sul volo diretto a Los
Roques, uno dei più belli ed esclusivi arcipelaghi dei Caraibi / trasferimento in posada / pernottamento in
pensione completa
* nota: trattamento con pensione completa con escursioni in barca alle isole vicine (pranzi al sacco inclusi
durante le escursioni)

GIORNO 11 Los Roques
giornata dedicata a mare e relax sulle isole vicine (Francisqui de Abajo, del Medio, de Arriba e Madrisqui) / su richiesta, opzionale: immersioni diving (da pagare in loco) e/o escursione alle isole lontane Cayo de Agua e
Cayo dos Mosquices, sede della stazione biologica marina della fondazione scientifica di Los Roques /
pernottamento in pensione completa

GIORNO 12 Los Roques
giornata dedicata a mare e relax sulle isole vicine (Francisqui de Abajo, del Medio, de Arriba e Madrisqui) /
pernottamento in pensione completa

GIORNO 13 Los Roques - Caracas in mattinata volo Los Roques - Caracas / assistenza in aeroporto

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia:
da eur 3580

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni in classe economica (la franchigia bagaglio sulle tratte interne è di 10 kg: eventuali chili
supplementari saranno da pagare in loco disponibilità permettendo)
› pernottamenti in camera doppia
› trasferimenti in privato/gruppo da/per aeroporti
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo/inglese
› pasti come da programma (menù fissi e bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› early check-in e late check-out
› mance ed extra
› tasse aeroportuali per i voli interni (da pagare in loco)
› tasse d'ingresso ai parchi nazionali e Los Roques (da pagare in loco)

› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› eventuale adeguamenti carburante e valutario eur/usd
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› supplemento singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera (dove possibile)
› partenze a Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, agosto ed eventi speciali
› Los Roques (in agosto si richiede minimo 6 notti)

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza -

sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

