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Amazon Clipper Premium Fleet - 5 notti

Durata 6 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2252 €

Descrizione del tour
LA LEGGENDARIA AMAZZONIA È IL PIÙ GRANDE BACINO FLUVIALE E CONTIENE NON SOLO UN QUINTO DELL’ACQUA DOLCE DELLA
TERRA, MA ANCHE LA SUA PIÙ AMPIA FORESTA PLUVIALE, UN ENORME MAGAZZINO BIOLOGICO IL CUI VERO POTENZIALE RIMANE
PER LO PIÙ SCONOSCIUTO. LA FORESTA AMAZZONICA RACCHIUDE UNA ENORME VARIETÀ DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI: VI
CRESCONO INFATTI CINQUEMILA TIPI DI ALBERI E NON MENO DI CINQUANTAMILA PIANTE DA FIORE; LE SPECIE DI INSETTI
CONOSCIUTE SONO ALCUNI MILIONI. I MILLE VOLTI DELLA FORESTA SONO VOLUTI DALL’ECOSISTEMA CHE, PROPRIO DALLA
DIVERSITÀ DELLE FORME DI VITA, RICAVA GARANZIE DI SOPRAVVIVENZA.

Luoghi visitati
Amazzonia, Manaus

Itinerario Giornaliero

1

Manaus / Amazzonia (lunedì)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amazon Clipper Premium

Come da programma

Incontro nella lobby dell’Hotel Tropical intorno alle ore 14.00 circa. Imbarco sulla nave, cocktail di benvenuto. Spiegazione sulle attività che si
svolgeranno. Dopo cena, si andrà alla ricerca degli alligatori, serpenti e altri animali visibili di notte con la luce di un faro.

PUNTI DI INTERESSE

Amazzonia

L'Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è una foresta equatoriale di valore biologico inestimabile situata nel Bacino
dell'Amazzonia in Sud America, estesa per circa il 65% del territorio in Brasile, ma presente anche in Colombia, Perù, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese.

La Foresta Amazzonica produce un terzo dell'ossigeno della Terra e ha un quinto della sua riserva d'acqua dolce, oltre 500mila
specie catalogate di animali e vegetali. Qui la vita ruota attorno ai fiumi: il più grande è il Rio delle Ammazzoni, che dalla sua
sorgente nel sud del Perù scorre per ben 300 chilometri fino a sfociare nell'Atlantico. Circa il 45% degli abitanti della zona vive in
insediamenti rurali lungo le sponde del fiume, dove il terreno è fertile e c'è disponibilità di alberi da frutto.

2

Amazzonia (martedì)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amazon Clipper Premium

Come da programma

Ci sveglieremo al Lago Janauacá per iniziare un'escursione in canoa lungo i corsi d'acqua pieni di piante acquatiche, tenendo gli occhi ben aperti
per avvistare uccelli e delfini rosa. Prima colazione, e poi una passeggiata nel bosco per visitare gli abitanti del luogo. La sera sarà possibile fare
la pesca ai piranha, per gli amanti della pesca, è anche possibile vedere grandi stormi di bellissimi uccelli come gli aironi. Dopo cena
esploreremo la foresta con le nostre canoe per osservare animali notturni e per ammirare milioni di stelle.

PUNTI DI INTERESSE

Amazzonia

L'Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è una foresta equatoriale di valore biologico inestimabile situata nel Bacino
dell'Amazzonia in Sud America, estesa per circa il 65% del territorio in Brasile, ma presente anche in Colombia, Perù, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese.

La Foresta Amazzonica produce un terzo dell'ossigeno della Terra e ha un quinto della sua riserva d'acqua dolce, oltre 500mila
specie catalogate di animali e vegetali. Qui la vita ruota attorno ai fiumi: il più grande è il Rio delle Ammazzoni, che dalla sua
sorgente nel sud del Perù scorre per ben 300 chilometri fino a sfociare nell'Atlantico. Circa il 45% degli abitanti della zona vive in
insediamenti rurali lungo le sponde del fiume, dove il terreno è fertile e c'è disponibilità di alberi da frutto.

3

Amazzonia (mercoledì)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amazon Clipper Premium

Come da programma

Ultima escursione di birdwatching per il Vitória Regia, le ninfee giganti. Esploreremo la foresta in canoa osservando la natura. Mentre facciamo
colazione, la barca inizierà la sua navigazione verso il " Meeting of the water": l'incredibile fenomeno per cui il Rio Negro si incontra con il Rio
Solimoes e, per effetto della diversa composizione chimica, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilometri formando una
suggestiva divisione di colorazione. Sul viaggio di ritorno passeremo da Manaus, osservando i pontili galleggianti, il mercato, la casa vecchia
dogana e la cupola dell'Opera arrivando intorno alle 11:30 a Manaus. Pranzo e in seguito incontro nella sala relax per delle letture
sull’Amazzonia. Dopo cena, si andrà alla ricerca degli alligatori, serpenti e altri animali visibili di notte con la luce di un faro.

PUNTI DI INTERESSE

Amazzonia

L'Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è una foresta equatoriale di valore biologico inestimabile situata nel Bacino
dell'Amazzonia in Sud America, estesa per circa il 65% del territorio in Brasile, ma presente anche in Colombia, Perù, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese.

La Foresta Amazzonica produce un terzo dell'ossigeno della Terra e ha un quinto della sua riserva d'acqua dolce, oltre 500mila
specie catalogate di animali e vegetali. Qui la vita ruota attorno ai fiumi: il più grande è il Rio delle Ammazzoni, che dalla sua
sorgente nel sud del Perù scorre per ben 300 chilometri fino a sfociare nell'Atlantico. Circa il 45% degli abitanti della zona vive in
insediamenti rurali lungo le sponde del fiume, dove il terreno è fertile e c'è disponibilità di alberi da frutto.

4

Amazzonia (giovedì)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amazon Clipper Premium

Come da programma

Sveglia presto per esplorare i fiumi sulla canoa e incontrare gli uccelli che si nutrono dai frutti come i pappagalli e i tucani. Dopo la colazione
passeggiata nella giungla alla scoperta delle sorprendenti fragranze rilasciate da foglie, frutti, legni e animali. Ritorno introno alle ore 12.00 circa.
Dopo il pranzo tempo a disposizione per una nuotata. Nel pomeriggio navigazione attraverso il Anavilhanas National Park, uno dei più grandi
arcipelaghi del mondo. In serata giro in canoa.

PUNTI DI INTERESSE

Amazzonia

L'Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è una foresta equatoriale di valore biologico inestimabile situata nel Bacino
dell'Amazzonia in Sud America, estesa per circa il 65% del territorio in Brasile, ma presente anche in Colombia, Perù, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese.

La Foresta Amazzonica produce un terzo dell'ossigeno della Terra e ha un quinto della sua riserva d'acqua dolce, oltre 500mila
specie catalogate di animali e vegetali. Qui la vita ruota attorno ai fiumi: il più grande è il Rio delle Ammazzoni, che dalla sua
sorgente nel sud del Perù scorre per ben 300 chilometri fino a sfociare nell'Atlantico. Circa il 45% degli abitanti della zona vive in
insediamenti rurali lungo le sponde del fiume, dove il terreno è fertile e c'è disponibilità di alberi da frutto.

5

Amazzonia (venerdì)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Amazon Clipper Premium

Come da programma

Sveglia presto e pesca ai piranha. Dopo colazione visita ad una comunità dove potrete trovare numerosi frutti tropicali dell’Amazzonia tra cui il
cupuaçu e la taperebá, le palme come il açaí, il tucumã e la pupunha. Vedremo come i nativi lavorano la farina di manioc, impareremo qualcosa
sul Sistema sanitario ed educativo locale. Dopo pranzo ci fermeremo in una spiaggia bianca per una nuotata e per vedere i delfini rosa (con un
po’ di fortuna). Nel tardo pomeriggio escursione in canoa per osservare la natura. Cena servita durante la navigazione verso il Rio delle Amazzoni

PUNTI DI INTERESSE

Amazzonia

L'Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è una foresta equatoriale di valore biologico inestimabile situata nel Bacino
dell'Amazzonia in Sud America, estesa per circa il 65% del territorio in Brasile, ma presente anche in Colombia, Perù, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese.

La Foresta Amazzonica produce un terzo dell'ossigeno della Terra e ha un quinto della sua riserva d'acqua dolce, oltre 500mila
specie catalogate di animali e vegetali. Qui la vita ruota attorno ai fiumi: il più grande è il Rio delle Ammazzoni, che dalla sua
sorgente nel sud del Perù scorre per ben 300 chilometri fino a sfociare nell'Atlantico. Circa il 45% degli abitanti della zona vive in
insediamenti rurali lungo le sponde del fiume, dove il terreno è fertile e c'è disponibilità di alberi da frutto.

6

Amazzonia / Manaus (sabato)
Sveglia presto per esplorare il parco ecologico del Lago Janeiro. Quest’aerea è famosa per l’osservazione del Vitória Regia. Durante la colazione

inizia la navigazione verso il " Meeting of the water": l'incredibile fenomeno per cui il Rio Negro si incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della
diversa composizione chimica, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilometri formando una suggestiva divisione di colorazione.
Sul viaggio di ritorno passeremo da Manaus, osservando i pontili galleggianti, il mercato, la casa vecchia dogana e la cupola dell'Opera arrivando
intorno alle 11:30 sul molo di Tropical Hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Manaus

Manaus, situata sulla riva del Rio Negro vicino alla confluenza con il Rio delle Amazzoni, è la capitale dello stato di Amazonas.
Importante porto e un centro di snodo per il sistema fluviale della regione, è anche un centro di rilievo nel settore del turismo
ecologico.
Da visitare la spiaggia di Ponta Negra, i giardini botanici e zoologici dell'area forestale dell'Istituto Nazionale di Ricerca in Amazônia
(INPA), il Museu do Homen do Norte (che raccoglie testimonianze dello sviluppo della popolazione Amazzonica) e il Museu do Indio
(che espone anche in vendita oggetti di artigianato indigeno)

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

08/08/2022

2252

3379

2252

15/08/2022

2252

3379

2252

22/08/2022

2252

3379

2252

29/08/2022

2252

3379

2252

05/09/2022

2252

3379

2252

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Cabina con balcone

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

08/08/2022

2585

3712

2584

15/08/2022

2585

3712

2584

22/08/2022

2585

3712

2584

29/08/2022

2585

3712

2584

05/09/2022

2585

3712

2584

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione come da programma
Pensione completa a bordo della nave
Escursioni su base condivisa con guida multilingua secondo il
programma
Pick up e drop off dal molto dell'hotel Tropical Manaus

Trasferimenti da e per aeroporto di Manaus
Soggiorno in hotel a Manaus
Pick-up e drop-off da qualsiasi altro hotel diverso dal Tropical
Manaus
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Multilingua
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Barca
Paesi: Brasile
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Cabina con balcone

