Tour VENEZUELA – VENEZUELA: LA GRAN SABANA

Giorno 1 Caracas
Arrivo con volo intercontinentale, trasferimento e sistemazione in Hotel nei pressi
dell’aeroporto. Pernottamento.
Pasti (‐/‐/‐)
Giorno 2 Caracas ‐ Puerto Ordaz ‐ Chivaton
Trasferimento in aeroporto per poi imbarcare nel primo volo Caracas/Puerto Ordaz.
Incontro
con la guida e partenza per la Gran Sabana in 4 x 4. Durante il tragitto si passera tra diversi
paesini quali Upata, El Cintillo, Guasipati tutti localizzati nella zona delle miniere d´oro.
Arrivo al pese di Tumeremo e sosta per il pranzo. Proseguimento del viaggio e passaggio del
vecchio ponte del fiume Cuyuní per arrivare a EL DORADO, luogo dove é stato prigioniero il
celebre Papillon. L´itinerario prosegue verso il villaggio di minatori LAS CLARITAS dove
incomincia la risalita per raggiungere 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: la Gran Sabana, sosta al belvedere PIEDRA DE LA VIRGEN e proseguimento verso il
Campamento Chivaton. Cena e Pernottamento.
Volo Caracas‐Puerto Ordaz: 1h
Puerto Ordaz‐Campamento Chivaton: 450km/9h con varie soste
Pasti (‐/P/C)
Giorno 3 La Gran Sabana
Dopo la prima colazione, partenza verso la comunità indigena di IBORIBO dove ci si
imbarcherà su una “curiara” (tipica canoa indigena per attraversare il fiume APONWAO.
Breve camminata fino alla cascata CHINAK MERÚ. Al ritorno, sosta per il pranzo e
pomeriggio rientro al Campamento Yakoo, cena e pernottamento.
Campamento Chivaton‐Campamento Yakoo: 220km/9h con varie soste
Pasti (C/P/C)
Giorno 4 La Gran Sabana
Dopo la prima colazione, proseguimento della “ruta de la Gran Sabana” , durante il tragitto
si
effettueranno diverse visite: Cascate Kaüi Meru, cascata del Kama Meru, il belvedere
NAK´PIAPO da dove, condizioni ambientali permettendo, é possibile avere una meravigliosa
vista del massiccio RORAIMA. Visita della 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 YURUANÍ. Visita della QUEBRADA DE JASPE. Arrivo al
campamento
Yakoo, cena e pernottamento.
Escursione: 110km/9h con varie soste
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Pasti (C/P/C)
Giorno 5 Santa Elena – Puerto Ordaz
Prima colazione e breve visita della cittadina di Santa Elena, situata nel confine tra il
Venezuela ed il Brasile.Trasferimento in macchina per Puerto Ordaz (8 ore approx.). Nel
ritorno, breve soste per vedere piccole cascate della zona e pausa pranzo. Arrivo a Puerto
Ordaz, check‐in in Hotel e pernotamento.
* Nel caso il volo Santa Elena/Puerto Ordaz sia operativo in questa data si procederà a fare
il
trasferimento in aereo senza aggiungere nessun supplemento.
Pasti (C/P/‐)
Giorno 6 Puerto Ordaz ‐ Canaima
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per volo Puerto Ordaz/Canaima. Trasferimento
al Wakü Lodge, situato sulla sponda della laguna di Canaima di fronte alle cascate
“Golondrina”. Sistemazione nelle camere prenotate e escursione della Laguna di Canaima in
Curiata (tipica canoa). In pomeriggio, escursione in barca sulla laguna di Canaima (15 min
approx.) Cena e pernottamento.
Pasti (C/P/C)
Giorno 7 Canaima
Intera giornata a disposizione per escursioni facoltative nel parco nazionale Canaima tra le
quali consigliamo la risalita in piroga fino alla base del Salto Angel oppure l´escursione a
Kavac che prevede il sorvolo dell´Auyantepuy e la visita delle grotte di Kavak.
Pasti (C/P/C)
Giorno 8 Canaima – Puerto Ordaz – Caracas
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione ( si consiglia il Sorvolo del Salto Angel,
che
con i suoi 979 metri viene considerata la cascata più alta del mondo, il rumore delle acque
che precipitano nel Cañon del Diablo, la foresta circostante lo fanno diventare uno dei
luoghi
piu’ affascinanti del Venezuela. Avvistato per la prima volta da Jimmy Angel, avventuroso
pilota nord‐americano, che con il Flamingo, la sorvolò nell’ottobre del 1937. L’aereo entrò in
panne e costrinse Angel, la moglie e i suoi due accompagnatori ad un atterraggio di fortuna
sulla cima dell’Auyàntepuy (2.500 m). Rimasti illesi, discesero il corso del Rio Carrao e dopo
11 giorni riuscirono a ritornare alla civiltà). In seguito partenza con volo per Caracas via
Puerto Ordaz. Arrivo in aeroporto, trasferimento e sistemazione presso l’hotel Marriott
Playa Grande. Pernottamento.
Volo Canaima‐Puerto Ordaz: 1h20min
Volo Puerto Ordaz‐Caracas: 1h
Pasti C/‐/‐
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Giorno 9 Caracas – Los Roques
Trasferimento in prima mattinata per l’aeroporto , volo per Los Roques e sistemazione in
Posada. Giornata dedicata alle escursioni in barca alle isole vicine al Gran Roque. Rientro in
Posada e cena. Volo Caracas‐Los Roques: 35min
Pasti ( ‐/Lunch box /C)
Giorni 10 – 11 Los Roques
Giornate dedicate alle escursioni in barca alle isole vicine al Gran Roque. Consigliamo
inoltre
l’escursione (facoltativa) all’isola Cayo de Agua e Dos Mosquices, sede della stazione
scientifica Los Roques.
Pasti (C/ Lunch box /C)
Giorno 12 Los Roques ‐ Caracas
Dopo la prima colazione, volo Los Roques/Caracas, trasferimento al terminal
Internazionale, assistenza Check In volo intercontinentale.
Volo Los Roques‐Caracas: 35min
Pasti (C/‐/‐)
Include:
Pasti indicati nel programma
Guide locali parlanti italiano
Voli interni e trasferimenti come indicati nel programma
Non Include:
Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali
Tassa di entrata ai parchi nazionali Canaima e Los Roques
Alberghi e Posadas:
Caracas: Hotel Marriott Playa Grande (5*) – near Airport o similare
Gran Sabana: 1° notte Chivaton Camp e 2° e 3° nottIi Yakoo o similare
Puerto Ordaz: Hotel Eurobuilding Plaza Guayana o similare
Canaima: Waku Lodge
Caracas: Hotel Marriott Playa Grande (5*) – near Airport o similare
Los Roques: Posada Guaripete , Posada Movida o Posada Macondo
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