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Minitour Canaima 5giorni/4 notti partenza Domenica

Durata 5 giorni, 4 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
Luoghi visitati
Canaima, Caracas

Itinerario Giornaliero
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Caracas /Canaima
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Waku lodge

Come da programma

Partenza da Caracas con volo interno per Canaima. Arrivo incontro con l'incaricato del lodge e trasferimento al Waku lodge situato sulla sponde
della laguna di Canaima, di fronte alle cascate " Golondrina". Sistemazione nella camera prenotata. Partenza per l'escursione della Laguna di
Canaima in curiara (tipica canoa). Nel pomeriggio escursione in barca sulla laguna di Canaima ( 20 minuti circa) Cena e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Canaima

Canaima è una via di mezzo fra un villaggio indio e un centro turistico che serve da base di partenza per la visita al Parco Nazionale di
Canaima e naturalmente al Salto Angel. Il Parco, patrimonio UNESCO, si estende per 30.000 chilometri quadrati ed è considerato il più
grande del mondo. Il 65% del territorio è costituito da tepui, montagne simili agli altipiani ma caratterizzati da pareti verticali e cime
piatte. Da non perdere la Laguna de Canaima, formata dal Rio Carrao, proprio sotto il punto in cui il fiume forma ben sette magnifiche
cascate. La laguna è di colore rosso vino ed è fiancheggiata da una spiaggia rosa; perfino l'acqua delle cascate ha un colore che ricorda
vagamente la birra rossa o il brandy, per via del tannino, un composto presente nelle piante della zona, specialmente negli alberi di
Bonnetia. Il parco ospita una incredibile varietà di fauna tra cui scimmie, rane, formichieri giganti, armadilli, istrici, bradipi, lontre,
giaguari, puma, tapiri e capibara.
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CANAIMA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Waku lodge

Come da programma

Trattamento di full bord al lodge. Giornate libere per escursioni facoltative.

PUNTI DI INTERESSE

Canaima

Canaima è una via di mezzo fra un villaggio indio e un centro turistico che serve da base di partenza per la visita al Parco Nazionale di
Canaima e naturalmente al Salto Angel. Il Parco, patrimonio UNESCO, si estende per 30.000 chilometri quadrati ed è considerato il più
grande del mondo. Il 65% del territorio è costituito da tepui, montagne simili agli altipiani ma caratterizzati da pareti verticali e cime
piatte. Da non perdere la Laguna de Canaima, formata dal Rio Carrao, proprio sotto il punto in cui il fiume forma ben sette magnifiche
cascate. La laguna è di colore rosso vino ed è fiancheggiata da una spiaggia rosa; perfino l'acqua delle cascate ha un colore che ricorda
vagamente la birra rossa o il brandy, per via del tannino, un composto presente nelle piante della zona, specialmente negli alberi di
Bonnetia. Il parco ospita una incredibile varietà di fauna tra cui scimmie, rane, formichieri giganti, armadilli, istrici, bradipi, lontre,
giaguari, puma, tapiri e capibara.
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CANAIMA / CARACAS
Dopo la prima colazione trasferimento alla pista del volo e partenza per il rientro a Caracas

PUNTI DI INTERESSE

Caracas

La spettacolare posizione in una valle racchiusa tra ondulate colline, gli straordinari edifici moderni e un'efficiente rete di autostrade
fanno di Caracas una città unica tra le capitali sud americane. Moderna e cosmopolita, con un ritmo di vita frenetico, è un cocktail di
elementi latino-americani con un pizzico di sapore caraibico e un retrogusto di Miami. Centro della vita politica ed economica del
Venezuela, Caracas è anche la capitale culturale del paese. Le sue strade sono arricchite da sculture, mosaici e murales e il famoso
Museo de Artes Contemporáneo è forse il migliore del continente. Nel quartiere di Las Mercedes si trovano molti ristoranti esclusivi. Se
da un lato gode di tutti gli agi della modernità, dall'altro è afflitta dai problemi di contrasto tra ricchezza e povertà, mentre negli ultimi
anni i conflitti politici e gli scioperi hanno colpito duramente la sua economia.

DATE E PREZZI

Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

04/12/2022

Su richiesta

11/12/2022

Su richiesta

18/12/2022

Su richiesta

25/12/2022

Su richiesta

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

Voli interni Caracas/Canaima andata e ritono in classe economica
03 notti in Full board ( bevande escluse) Waku lodge
Trasferimenti da e per gli aeroporti come da programma
Escursioni come da programma
Assistenza di personale specializzato in loco parlante italiano

Tasse d’ingresso nel Parco di Canaima 40 USD circa
La tassa aeroportuale che ha un valore di circa 3 USD per
persona
La tassa di uscita dal paese pari a 20/50 USD per persona
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Bilingua Italiano/Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; Aereo
Paesi: Venezuela
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

