
 

Nessun paese al Mondo può vantare il grado di biodiversità e 
di bellezze naturali del Venezuela. Esploreremo il Delta 
dell’Orinoco e vivremo a stretto contatto con gli Indios 
Waraos che ci insegneranno quanto è importante 
l’integrazione con l’ambiente ed il rispetto della natura; 
successivamente resteremo a bocca aperta davanti al Salto 
Angel, la cascata più imponente al Mondo, alta ben 979 metri; 
infine ci rilasseremo nelle bianchissime spiagge di Los Roques! 

 

14 giorni/12 notti

 

 Il Delta dell’Orinoco e la 
comunità Indios Waraos 

 Salto Angel, la cascata più 
alta del mondo 

 Le spiagge paradisiache 
di Los Roques 

  



 

 

 

 

Partenza dall’Italia. Volo. Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto internazionale di 

Caracas, dove incontreremo la nostra guida. Trasferimento all’Hotel Villa Playa 

Grande, situtato nei pressi dell’aeroporto. Breve briefing con lo staff. Resto 

della giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 

 Colazione in hotel. In mattinata ci trasferiamo all’aeroporto nazionale di 

Caracas, per il volo diretto a Maturin (durata 1 ora circa), arrivati all’aeroporto di 

Maturin ci stará aspettando una van per un trasferimento terrestre al Puente 

del Morichal Largo, un piccolissa comunitá Waraos situata nel Rio Morichal 

Largo, dove ci imbarcheremo su una Lancha ed inizieremo la nostra avventura 

(durata 5/6 ore circa) arrivando nel primo pomeriggio nei pressi della comunitá 

Waraos di Winamorena. Pasti inclusi. Pernottamento in palafitte in amaca. 

 

Il risveglio alle prime luce dell’alba con le grida delle scimmie urlatrici ed il canto 

dei pappagalli ed altri uccelli sará un’esperienza unica, dopo che le nostre guide 

ci avranno preparato la colazione e dopo averla consumata, ci imbarchiamo 

sulla Lancha e visitiamo le cumunitá vicine di Waraos di Winamorena, nei 2 

giorni di permanenza nel delta navigheremo i canali nei dintorni esplorando 

liberamente e partecipando alla vita quotidiana delle comunitá e delle famiglie 

Waraos e faremo ritorno al nostro campo base solo per consumare i pasti e 

passare la notte. Pasti inclusi. Pernottamento in palafitte in amaca. 

La mattina presto dopo la colazione smontiamo le amache e ci imbarchiamo 

sulla Lancha e ci dirigiamo a Boca de Uracoa sul Caño Manamo (durata 3 ore 

circa), arrivati al piccolo porto fluviale ci stará aspettando una Van che ci 

porterá a Puerto Ordaz (durata 3 ore e 30 minuti circa) dove ci sistemiamo 

nell’Hotel Venetur Orinoco, situato proprio sul Río Caroní e con un splendida 

vista al Parque La Llovizna, qualche ora per rilassarci e poi usciamo per un 

Night-Tour per la citta. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 Dopo la colazione, ci trasferiamo all’aeroporto di Puerto Ordaz, dove ci 

imbarchiamo sul volo Puerto Ordaz-Canaima, poco prima dell’atterraggio 

possiamo ammirare la Laguna di Canaima da una spettacolare vista aerea. 

Arrivati all’aeroporto di Canaima ci trasferiamo al Campamento Parakaupa, ci 

PROGRAMMA  



 

sistemiamo al campo e nel primo pomeriggio dopo un brevissimo 

trasferimento terrestre, ci imbarchiamo in Curiara (tipica canoa indigena ora a 

motore), per una visita alla Laguna di Canaima, tipica per il suo colore marrone 

con schiuma densa bianchissima dovuta all’alto tasso di tannino presente nelle 

acque. Durante l’escursione visiteremo il Salto Sapo ed il Salto Hacha e 

ammireremo queste favolose cascate sia frontalmente che passando dietro la 

loro imponente cortina d’acqua, ritorno in serata al Campamento Parakaupa.  

Pasti inclusi. 

 

Dopo la colazione, ci prepariamo per il trasferimento al Campo di Selva situato 

alla base del Salto Angel. Faremo prima un breve trasferimento terrestre a 

Puerto Ucaima dove ci imbarchiamo in Curiara per rasalire il Rio Carrao ed il Rio 

Churun. Immersi in un paesaggio surreale risalendo il fiume passiamo 

gradualmente da un clima caldo e umido tipico tropicale ad un clima fresco di 

montagna derivato dalla presenza degli imponenti Tepuyes (montagne 

rocciose dalle pareti perpenticolari e dalla cima piatta, tipiche di questa 

regione), per arrivare a Isla Raton (durata 4 ore e 30 minuti circa) dove 

finalmente, mentre aspettiamo che sia pronto il pranzo, possiamo goderci una 

meravigliosa vista del maestoso Salto Angel (la cascata più alta del mondo, 979 

metri). Nel pomeriggio faremo una passeggiata al Auyantepuy arrivando fino 

alla base della cascata per goderci una spettacolare vista panoramica del Salto 

Angel. Ritorno al Campo dove troveremo la cena pronta e dove lo staff avrà già 

montato le amache per la notte. Pasti inclusi. 

 

Al mattino presto dopo una colazione leggera, discendiamo il Rio Churun ed il 

Rio Carrao per arrivare a Puerto Ucaima (durata 3 ore e 30 minuti circa), un 

breve trasferimento terrestre per fare ritorno al Campo Parakaupa, dove ci 

aspetta una colazione piú sostanziosa ed avremo il tempo per fare anche una 

doccia cambiarci prima del trasferimento terrestre all’aeroporto di Canaima per 

prendere il volo Canaima-Puerto Ordaz, ci sará il tempo di pranzare in 

aeroporto (non incluso) e nel pomeriggio il volo Puerto Ordaz-Caracas. Arrivati 

all’aeroporto di Caracas ci trasferiamo all’Hotel Villa Playa Grande, dove ci 

possiamo rilassare in piscina. Pasti liberi, trasferimento in hotel. 

 

Dopo la colazione ma di buon mattino, ci dirigiamo all’aeroporto nazionale di 

Caracas per il volo Caracas-Los Roques, alcuni minuti prima dell’atterraggio, 

appena incominciamo a sorvolare l’arcipelago quello che vedremo ci dará un 

saggio della bellezza straordinaria di Los Roques, un vero paradiso tropicale, 

atterriamo nel piccolissimo aeroporto dove ci staranno aspettando gli 

assistenti che ci guideranno fino alla Posada, tempo di sistemarci nelle camere 

e possiamo e immergerci nel meraviglioso mare cristallino di Los Roques. 

  



 

Giornate libere a disposizione per attività balnaeri. Nei giorni di permanenza a 

Los Roques potremo fare escursioni alle isole vicine Madrisqui y Francisqui 

portando con noi il box lunch preparato dalla nostra Posada, in modo da poter 

passare l’intera giornata al mare o praticare sport acquatici come, windsurf, 

kitesurf potendo cosí esplorare gli angoli piú nascosti dell’arcipelago. I fondali 

di Los Roques per gli amanti dello snorkeling offrono un spettacolo suggestivo. 

Il ritorno in serata alla Posada per gustare il menú rigorosamente a base di 

pesce freschissimo davanti al tramanto del mar dei caraibi. Pensione completa 

(lunch box e cena in Pousada). 

 

Dopo colazione, trasferimento al piccolo aeroporto di Los Roques e volo per 

Caracas. Arrivo e trasferimento all’aeroporti internazionale di Caracas in tempo 

utile per il volo di rientro in Italia. Volo. Pasti liberi. Notte in volo. 

 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 Voli internazionali; 

 Tutti i voli interni in Venezuela; 

 Assistenza aeroportuale all’arrivo; 

 Sistemazione in camera doppia in hotel come da 

programma; 

 Pasti come da programma; 

 Trasferimenti con veicoli con A/C e autista; 

 Guida parlante italiano  

 Accompagnatore Azalai a partire da 6 partecipanti; 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Mance e spese personali; 

 Quota di gestione pratica € 60 per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del 

costo totale del viaggio; 

 Tutto quanto non indicato come compreso nella “quota 

comprende” o nel programma di viaggio. 

 

Cambio applicato 1 usd = 0,90 €  

 

 

INFORMAZIONI UTILI 


