SOCOTRA
PARADISO TERRESTRE AI MARGINI DEL
MONDO CONOSCIUTO

“SOCOTRA, IL POSTO PIU’ ALIENO
SULLA TERRA"
L'isola più bella del Medio Oriente, e tra le
più belle al mondo. Ancora incontaminata.
Un luogo improbabile, fantasticamente
diverso, dove fauna e ﬂora endemiche si
armonizzano con le bizzarre formazioni
rocciose. L’ isola di Socotra è un paradiso
di spiagge magniﬁche e barriere coralline
incontaminate a cavallo fra il caldo Mar
Arabico e l'Oceano Indiano. Seducente per
i sub e indimenticabile per gli amanti dello
snorkeling resterà per sempre nel cuore dei
viaggiatori. Socotra NON E' LUOGO PER
TURISTI, ma per VIAGGIATORI INCALLITI.

DURATA :
9 giorni / 7 notti
PUNTI FORTI :
- Paradiso della biodiversità, al pari
delle isole Galapagos
- Visitandola avrete l'impressione di
trovarvi su un pianeta immaginario
- Snorkelling in acque paradisiache
tra milioni di pesci
- I Dragon Blood, gli alberi endemici
rinomati sull’Isola
- I Wadi e le loro piscine naturali

GIORNO 1
Lunedi
ITALIA - VOLO -ABHU DHABI
Arrivo in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo verso Abhu Dhabi. Partenza con volo di linea. Arrivo e
ritiro dei bagagli.

GIORNO 2
Martedì
Abhu Dhabi - VOLO - SOCOTRA - HADIBO
Check in per l’imbarco sul volo per Socotra. Arrivo a Socotra previsto in tarda mattinata. Disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con il nostro staff locale per il trasferimento in hotel. Pranzo presso l’hotel ad Hadibo. Nel
pomeriggio faremo una visita lungo la costa. Sabbia bianca, rilassanti nuotate sia in mare che in un lago d'acqua
dolce, il tutto con un bellissimo sfondo montuoso. Ci sarà anche la possibilità di assistere a un tramonto favoloso
a Deleisha. Cena e pernottamento presso l’hotel ad Hadibo.

GIORNO 3
Mercoledi
HADIBO - QALANSYIA - DETWAH LAGOON
Colazione. Partiamo con i veicoli per dirigerci verso Qalansyia per visitare questa incantevole e pittoresca cittadina
di pescatori con le sue case tradizionali e i suoi stretti vicoli. Successivamente andiamo nell'area protetta della
laguna di Detwah, che è rinomata per il suo spettacolare paesaggio. In questo luogo magico, tutto è unico e
puro, l'orizzonte è inﬁnito, l’acqua cristallina dell'oceano che qua e là mostra le razze che nuotano….Vi sono
inoltre grandi varietà di uccelli marini da osservare. Vvi sentirete in un’ altro pianeta. Cena e pernottamento a
Detwah beach in campo tendato.

GIORNO 4
Giovedi
DETWAH LAGOON - QALANIS - SHUAAB Dopo colazione, da Qalanis ci imbarchiamo in direzione Shuaab. Vedremo i delﬁni giocare e nuotare vicino a una
spiaggia sabbiosa molto pura e pulita; una volta arrivati nell'area di Shuaab possiamo dare un'occhiata all'area
delle mangrovie. Le acque di Socotra sono conosciute per ospitare numerosi branchi di delﬁni e subito incontro
questo gruppo numeroso, dove alcuni individui si divertono a saltare fuori dall'acqua avvitandosi in aria. E'
davvero molto divertente osservarli e non hanno alcun timore della barca.
Proseguiamo in barca verso Qalansyia. Dopo pranzo ci dirigeremo in fuoristrada verso l'altopiano di Dixsam e il
belvedere di Shebahon. Questa zona è rinomata per gli alberi endemici di Dragon Blood, detti anche "sangue di
drago" pianta succulenta dalla caratteristica forma di ombrello rivoltato che esiste in un solo posto al mondo:
sull'isola di Socotra. La sua resina viene raccolta, usata e commercializzata dal popolo di Socotra. L'area ospita
anche l'endemico e raro zigolo di Socotra. Il belvedere di Shebahon offre una vista favolosa che si affaccia sul
canyon di Dearher, dove vedremo formazioni rocciose insolite e bellissime. Discesa in auto verso il Dearher
Canyon per il pranzo all’ombra dei palmeti e possibilità di nuotare nelle piscine di acqua dolce. Cena e
pernottamento in campo tendato camp Fermhin PA forest of dragoon blood trees.

GIORNO 5
Venerdi
AMAK - GROTTE DAGUB
Oggi viaggiamo verso il sud dell'isola, con soste e visite ai villaggi che incontreremo lungo il percorso. La nostra
prima destinazione è la spiaggia di Amak dove possiamo nuotare nelle limpide acque dell'Oceano Indiano. Per
pranzo andremo alla grotta Dagub, che si affaccia su una serie di villaggi tradizionali sottostanti.

La grotta è interessante in quanto vi sono molte stalattiti, stalagmiti e pozze d'acqua che si sono inﬁltrate
attraverso la roccia nel tempo. Arriviamo poi alle colossali dune di sabbia di Hayf e Zahek che sono state spinte
contro la montagna dai venti stagionali di Socotra. Se ti senti particolarmente in forma, puoi scalare le dune per
una vista che vale davvero la pena. Cena e pernottamento alla spiaggia di Amek o alle dune di sabbia di Zahek in
campo tendato.

GIORNO 6
Sabato
CANYON DIFARHU - QARIA E HOMIL
Dopo colazione andremo a nord est dell'isola al canyon di Difarhu dove possiamo vedere villaggi tradizionali e
piscine naturali sul fondo del canyon. La vegetazione qui è lussureggiante, vi è inoltre l'insolita rosa del deserto
che si aggrappa sulle pareti del canyon. Ci dirigiamo quindi verso la laguna di Qaria, che è un must per tutti gli
amanti degli uccelli in quanto è la più grande laguna di Socotra e attrae, tra gli altri, Flamingo, l’airone cenerino e
il greenshank. Il pranzo sarà sotto le palme della laguna. Proseguimento verso l'area protetta di Homhil,
ammirando i favolosi scenari di profondi burroni e pianure lungo il percorso. Una volta a Homhil, possiamo
percorrere una selezione di sentieri, uno dei quali ci porta a un punto panoramico dove c'è una piscina naturale e
una vista sui villaggi sottostanti sulla pianura e sul mare. Homhil ospita molti alberi di Dragons Blood, la cui resina
viene raccolta, usata e scambiata dalla gente di Socotra. Cena sotto gli alberi di incenso e pernottamento a
Homhil PA.

GIORNO 7

Domenica

Wadi Kalison e Arher beach
Oggi ci spostiamo attraverso Wadi Kalison arriviamo in una una bellissima spiaggia per trascorrere qualche ora e
poi nel pomeriggio trasferimento verso Arher, che è un punto d'incontro tra l'acqua dolce della montagna e
l'acqua salata dell'oceano. Arher ospita anche delle magniﬁche dune di sabbia. Se vi sentite particolarmente in
forma, poytete scalare le dune per una vista che vale davvero la pena. Il resto della giornata è dedicato al nuoto e
all'esplorazione di questo luogo. Cena e pernottamento in campo ad Arher.

GIORNO 8

Lunedi

Huq cave , AREA PROTETTA DI DIHAMRI - HADIBO
Oggi partiamo presto e guidiamo ﬁno alla grotta di Huq e ci dirigiamo verso l'ingresso della grotta a piedi. La
grotta è lunga 2,5 km e vanta una ricca storia di Socotra. All'interno vi sono stalattiti, stalagmiti e antiche scritture
ulle pareti, come l’immagine che sembra avvicinarsi ad una vecchia nave commerciale. Ci sono anche prove che
suggeriscono che la grotta è stata usata per scopi rituali dalla presenza di misteriosi "altari". Proseguiamo verso
l'area marina protetta di Dihamri, che ospita una delle barriere coralline più ricche dell'arcipelago. Ci sono molti
animali marini da vedere mentre si nuota o si fa snorkeling: pesci pappagallo, murene, razze, ricci di mare, ecc.
(Ricordiamo di non toccare i coralli nell'area protetta marina in quanto ciò causerebbe danni irreversibili).
Rientro ad Hadibo. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9
Martedì
HADIBO SOCOTRA - VOLO - VOLO ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Partenza alle ore
12.15 da Socotra per Abhu Dhabi. Ritiro bagagli e Check in per il volo di rientro in Italia.

INFORMAZIONI UTILI
PARTENZE A RICHIESTA OTTOBRE/NOVEMBRE DI LUNEDI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA/TENDA DOPPIA PER PERSONA
VOLO INTERNAZIONALE ESCLUSO, da richiedere al nostro booking
SOLO LAND SENZA TL
SOLO LAND CON TL :

DA 2 PARTECIPANTI € 1700
DA 2 PARTECIPANTI € 1900

STRUTTURE PREVISTE O SIMILARI
Hadibo 2 notti
Summer Land Hotel
Restanti 5 notti
Tende igloo
LA QUOTA COMPRENDE:
★
Trasferimenti privati con Land Cruiser 4X4, massimo 3 persone paganti per veicolo
★
Pensione completa, acqua
★
Guida locale parlante inglese e socotri
★
Sistemazione in camera/tenda doppia
★
Escursione in barca a Shuaab
★
Ingressi nelle aree protette
★
Visite ed escursioni compresi gli ingressi, come indicato in programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
Passaggi aerei con voli di linea dall’Italia in classe economica
★
Pasti e bevande extra, non citati
★
Visto Yemen ottenibile in frontiera in arrivo a Socotra $150 per passaporto
★
Quota di gestione pratica 60 €
★
Assicurazione medico/bagaglio
★
Assicurazione facoltativa annullamento medico bagaglio da richiedere al nostro booking,
costo proporzionale alla durata e costo del viaggio.
PIANO VOLO DA MILANO MALPENSA ( tax incluse, economy class) € 850
Partenza per Abu-Dhabi con EgyptAir , Rientro da Abu Dhabi con Gulf Air Bahrein

Volo

Da

A

Partenza

Arrivo

MS704

Milano Malpensa

Cairo CAI-EG

Lun 05 dic 13:35

Lun 05 dic 18:20

MS916

Cairo CAI-EG

Abu Dhabi

Lun 05 dic 23:00

Mar 06 dic 04:05

GF547

Abu Dhabi AUH-AE

Bahrain BAH-BH

Mar 13 dic 23:30

Mar 13 dic 23:45

GF27

Bahrain BAH-BH

Milano Malpensa

Mer 14 dic 01:40

Mer 14 dic 08:00

PIANO VOLI AIR ARABIA (diretto) € 900 tax incluse, economy class

OGNI MARTEDI ABU-DHABI - SOCOTRA
OGNI MARTEDÌ SOCOTRA - ABU_DHABI

09.25 10.25
12.15 15.30

MAPPA E ITINERARIO

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
●

●

●

Organizzazione
Autista + guida locale esperta parlante inglese, staff locale (tra cui cuoco e aiuto cuoco)
All’ora di pranzo si effettuano soste per il pranzo a pic-nic. Alcune cene sono previste in hotel
ad Hadibo o a bivacco negli accampamenti. Durante le giornate di campo la cucina sarà
curata dal cuoco che viaggia al seguito del gruppo.
Per i pasti al campo si utilizzano stoviglie e bicchieri, tavoli, sedie e lampade da campeggio.
Acqua in quantità moderata e docce solari saranno a disposizione per lavarsi.
L’organizzazione locale provvederà anche a tutta l’attrezzatura da campo per la notte,
eccetto sacco a pelo/sacco lenzuolo e cuscino. Toilette da campo.
Trasporti
Si utilizzano automezzi fuoristrada Land Cruiser 4X4 con massimo 3-4 passeggeri +
autista per auto.
Pernottamenti
Hotel ad Hadibo tra i migliori disponibili e sempre coi servizi privati in camera. Nelle
altre località, per 5 notti, pernottamenti in tenda tipo igloo per due persone (o in uso
singola). L’allestimento delle tende, molto facile e veloce, è a cura dello staff (l’aiuto dei
partecipanti è comunque ben accetto). Necessario portare il proprio sacco a pelo/sacco
lenzuolo e un cuscino.

NOTE IMPORTANTI
●

●

●

Le tariffe aeree intercontinentali e locali prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette
a disponibilità limitata di posti. Al momento della quotazione ﬁnale del viaggio e solo in caso
di non disponibilità della tariffa preventivata, verrà comunicato l’eventuale supplemento.
Per la conferma viaggio ed acquisto dei volo si richiede la copia a colori delle prime due
pagine del passaporto con scadenza almeno a 6 mesi dalla data di rientro in Italia (e almeno
4 pagine libere, di cui 2 consecutive) e un acconto pari al 30% del totale viaggio per
persona.
L’importo delle tasse aeree (incluse nella quota base) dipende dal rapporto di cambio del
USD e dal costo del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene
deﬁnito all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.

●

●

●

●

Clima
Socotra si trova tra Mare Arabico e Oceano Indiano, ha un clima tropicale desertico: fa caldo tutto
l'anno, con le temperature diurne che si attestano intorno ai 28/30 gradi in inverno, salgono intorno ai
32/33 gradi tra aprile e giugno, e riscendono a 30 gradi in estate a causa del monsone. Le piogge
sono scarsissime, quantomeno in pianura, mentre c'è un po' di verde sulle alture del monte Hajhir,
peraltro con una vegetazione xeroﬁla e capace di resistere alla siccità. Comunque da giugno a
settembre l'isola risente della nuvolosità legata al monsone, può ricevere qualche acquazzone ed è
spesso ventosa. Durante l'inverno a Socotra si può veriﬁcare qualche breve rovescio, legato al
monsone asiatico di nord-est, che può raccogliere l'umidità passando sul mare, mentre sulla terraferma
è normalmente secco. Il cielo diventa spesso nuvoloso da metà giugno a metà settembre, mentre nel
resto dell'anno splende il sole. Anche il Mar Arabico a Socotra è abbastanza caldo per fare il bagno
tutto l'anno, ma in estate è caldo come in inverno, a causa del vento collegato al monsone, che
abbassa un po' la temperatura.
Disposizioni sanitarie
Si consiglia comunque di informarsi presso l’Ufﬁcio d’Igiene provinciale.
Malattie presenti: presente la malaria. Casi di dengue sono stati registrati anche nel 2015 (causati dalla
puntura della zanzara Aedes Aegypti). Presente la polio. Avvertenze: previo parere medico sono
consigliate le vaccinazioni contro l’epatite A e B e quelle contro il tifo, il colera, la difterite, il tetano, la
poliomielite ed il morbillo, nonché la proﬁlassi antimalarica, in particolare per coloro che devono
soggiornare per lunghi periodi durante la stagione dei monsoni tra aprile e ottobre.
Si consiglia di bere solo acqua minerale (veriﬁcando che la bottiglia sia sigillata), di non aggiungere
ghiaccio nelle bevande e di non mangiare carne che non sia ben cotta, frutta già sbucciata e verdura
cruda. Esistono restrizioni all’ingresso nel Paese per le persone affette dal virus HIV, peraltro diffuso
nello Yemen continentale. Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che
preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in
altro Paese) del paziente.
Formalità burocratiche
Socotra: è richiesto il visto d’ingresso, che si ottiene direttamente all’arrivo in aeroporto a Socotra
previo pagamento di 150$ per passaporto. Il passaporto deve avere una validità superiore ai 6
mesi dalla data d’ingresso nel paese e almeno due pagine libere.
Egitto: obbligatorio, in caso di turismo direttamente negli aeroporti dietro pagamento di 25$ USA o
ammontare equivalente in euro. Il visto turistico può essere richiesto anche prima della partenza con la
procedura on-line. Il sito per richiedere l’E-Visa è il seguente: www.visa2egypt.gov.eg
Che cosa portare con sé
Preparatevi per attività all'aperto che costituiranno la maggior parte del vostro soggiorno a Socotra.
Portate con voi abbigliamento abbastanza leggero e comodo in moderni materiali funzionali che
assorbono il sudore e si asciugano rapidamente. Avrete bisogno di cambiare spesso i vestiti. Non
dimenticate scarpe o sandali da trekking adatte per camminare su pietre. Sarà inoltre necessario un
cappello e una crema solare. A causa della possibile mancanza di acqua, soprattutto quando si dorme
all'aperto, portare una confezione di salviettine. È inoltre suggerito di portare con voi una lozione
detergente per la pulizia asettica le mani. Portare con sé anti-repellente per zanzare. Una zanzariera
verrà fornita in alberghi, eco-lodge e campeggi.
Portare una torcia per il campeggio perchè le forniture di energia elettrica sono inafﬁdabili in Hadibo.
È inoltre possibile acquistare una lampada solare nella Women's Development Association in Hadibo.
Se siete viaggiatrici avrete voglia di nuotare nel mare. Importante: invece di portare un bikini,
attrezzatevi con una T-shirt e un paio di leggins per coprire le gambe. Non è obbligatorio, ma è
consigliato.
Portare abbastanza denaro in quanto non ci sono ATM disponibili sull'isola.
È possibile scambiare dollari e di euro nelle ﬁliali delle banche locali in Hadibo.

Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

