
Venezuela 2011  
 
giorno 30/07/11: CARACAS/CIUDAD BOLIVAR (-/-/-) Ricevimento trasferimento 
Aereoporto nazionale Volo Caracas/Ciudad Bolivar ricevimento in Ciudad Bolivar 
transporto posada notte posada Don Francesco. 

giorno 31/07/11: CIUDAD BOLIVAR/GRAN SABANA - 4 giorni e 3 notti: "Cercatori 
D'oro" (-/L/D)SiparteinveicoloToyota4x4versolaGranSabana,visitadiPuertoOrdaz,il Parque 
Cachamay, ci si ferma per il pranzo, una grigliata tipica del posto. Si attraversa la regione 
dei cercatori d'oro. Molte delle mine che visiteremo sono in piena attivita, Visiteremo il 
villaggio di minatori EL CALLAO e avremmo la posibilitá di scendere a 40 metri sotto terra 
in una mina Attraversando la foresta tropicale "Sierra de Lema" si arriva alla posada dove ci  
aspetta una cena preparata dell'Indios "Pemon" include pranzo e cena. 

giorno 01/08/11: GRAN SABANA "Salto Chinak Meru" (B/L/D) Dopo colazione si parte 
verso il villaggio indio Iboribo, e del Rio Aponwao, situato al bordo del villaggio, 
navigando in curiara, durante circa mezza ora, arriveremo al Salto Chinak Meru, alto 105 
metri, scenderemo ai piedi del Salto camminando dentro la foresta, si continua la camminata 
altri 15 minuti per arrivare al Pozo Escondido, dove potremo rinfrescarci con un bagno in 
acque cristalline, si ritorna a Iboribo per il pranzo, si riparte verso Kabanayen per visitare la 
missione di frati capuccini e il villaggio, si passera la notte nella posada nel cuore della 
Gran Sabana. pensione completa. 

giorno 02/08/11: GRAN SABANA "Quebrada de Jaspe" (B/L/D) Dopo colazione si 
riprende la pista avendo di fronte una vista spettacolare dei Tepuy, si visita Salto Kawi, 
Salto Kama, Cortina de Yuruany, ci fermeremo per il pranzo a San Francisco, altro villaggio 
Indio Pemon, si parte verso la Quebrada de Jaspe, Tutte queste cascate sono piscine naturali, 
ci si puo sempre bagnare . Si passerá la notte alla posada a Santa Elena, con vista del piu 
grande Tepuy del mondo "RORAIMA. pensione completa. 

giorno 03/08/11: GRAN SABANA/Parai Tepuy/Rio Tek:(-/L/D) partenza in 4x4 verso la 
comunità di Parai Tepuy De Roraima, incontro con le guide e portatori. Dopo il pranzo 
Inizio della camminata verso il fiume Tek. Cena e pernottamento in campo tendato. 
Itinerario di 22 Km di cui circa 10 in 4x4 e circa 4 ore - 12 Km- di camminata.
(Sistemazione in tenda - Pensione completa). 

Giorno 04/08/11: Rio Tek/Base:(B/L/D) Prima colazione e inizio della camminata verso la 
base del Roraima. Si attraverseranno i fiumi Tek e Kuquenan, piccola pausa per il pranzo e 
proseguimento fino alla base. Cena e pernottamento in campo tendato. Itinerario di 10,5 
Km, circa 6 ore di camminata (Sistemazione in tenda - Pensione completa). 

Giorno 05/08/11: Base/Sima:(B/L/D) Dopo la prima colazione, inizio dell’ascensione fino 
alla Sima De Roraima, pausa per il pranzo e proseguimento. L’arrivo é previsto verso le 
prime ore del pomeriggio. Si organizzerà il campo, protetti da una formazione rocciosa 
chiamata Hotel. Breve escursione a El Abismo da dove é possibile avere una magnifica vista 
della Gran Sabana, rientro al campo, cena e pernottamento. Itinerario di 2.5 km, circa 5 ore 



di camminata dopo la prima colazione e 1 ora vicino al campo tendato dopo il rientro.
(Sistemazione in tenda - Pensione completa). 

Giorno 06/08/11: Sima :(B/L/D) Dopo la prima colazione, inizio della camminata fino al 
Punto Triple (confine tra Venezuela, Guyana e Brasile). Nel percorso si effettueranno varie 
pause per ammirare la flora e la fauna endemica oltre alle curiose formazioni rocciose (tra 
queste, il Valle de Los Cristales) di arenisca di quarzo modellate dagli agenti atmosferici da 
oltre 750 milioni di anni. Durante il pomeriggio si rientra al campo, cena e pernottamento. 
Itinerario di 20 Km, circa 8 ore di camminata. (Sistemazione in tenda - Pensione completa). 

Giorno 07/08/11: Sima/Rio Tek:(B/L/D) Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata 
alla discesa dal Tepuy Roraima Sosta per il pranzo e proseguimento verso il fiume Tek. 
Cena e pernottamento in campo tendato. Itinerario di 13 Km, circa 7 ore di camminata. 
(Sistemazione in tenda - Pensione completa). 

Giorno 08/08/11: Rio tek/Paray tepui/Santa Elena: (B/-/-) Dopo la prima colazione, 
partenza per Parai Tepui, arrivo dopo circa 5 ore di camminata, rientro a San Francisco 
Trasferimento In veicolo a Santa Elena Trasferimento in autobus a Ciudad Bolivar 

Giorno 09/08/11:CIUDAD BOLIVAR/CANAIMA - SALTO ANGEL 3 giorni e 2 notti: (- /
L/D) Volo Santa Elena/Canaima escursione laguna di canaima e il Salto Sapo dall'aspetto 
insolito ci si puó caminare sotto, notte campamento di fronte alla laguna di Canaima. 
pensione completa.Campamento Wey tepui 

Giorno 10/08/11: CANAIMA(B/L/D) Navigando per il Río Churun si arriva all'isola 
ratoncito , si fa una camminata nelle foresta tropicale di circa 1 ora dove si potranno 
ammirare le diferenti specie di piante e di uccelli,si arriva ai piedi del SALTO ANGEL, 
dove si puó fare il bagno nel pozo del salto. Notte accampamento isola ratoncito di fronte al 
salto Angel, pensione completa. Campamento Wey tepui 

Giorno 11/08/11: CANAIMA CIUDAD BOLIVAR (B/-/-) Dopo colazione Si rientra a 
Canaima ci si ferma al Pozo de la Felicidad, e il tempo di farsi un bagno alla Laguna. 
Rientro a Ciudad Bolívar notte posada 

Giorno 12/08/11: CIUDAD BOLIVAR/DELTA ORINOCO VIP (-/L/D) Trasferimento in 
auto a uno dei più famosi ranch delle pianure orientali: il Rancho San Andrès con cena e 
pernottamento al Ranch. Tempo per relax in piscina e drink al bar circondati da una 
suggestiva atmosfera. 

Giorno 13/08/11: DELTA ORINOCO VIP (B/L/D) Prima colazione e partenza per il 
porticciolo indio, dove ci si imbarca per l'esplorazione nel dedalo di fiumiciattoli e di canali 
che costituiscono il Delta. Il Delta dell'Orinoco è una delle foci di fiume più vaste del 
mondo, con i suoi 40.240 kmq di estensione. Questo territorio è abitato da una molteplice 
fauna tropicale, come pappagalli, scimmie, piraña, coccodrilli, serpenti, e tartarughe. Gli 
indios Waraos sono il gruppo più importante dell'area, e la loro vita si svolge 
prevalentemente a contatto dell'acqua del fiume e dei canali; essi non sono per nulla 
integrati nella società venezuelana: vivono ancora lungo l'Orinoco in costruzioni su palafitte, 



e si dedicano principalmente alla pesca, alla caccia ed all'artigianato, molto apprezzato per 
la sua qualità e bellezza. Sosta per la visita di alcune tribù di Waraos e per vedere da vicino 
alcuni degli animali che vivono in questo eco- sistema. Possibilità di effettuare una 
"camminata nella jungla" per scoprire alcune varietà di piante uniche e particolari e anche 
una "prova di navigazione" con le curiare, le tipiche imbarcazioni indie ricavate da un 
tronco che permettono entrare nei rami più intricati del delta. Pranzo al sacco in corso 
d'escursione. Cena e pernottamento nell'accampamento. 

Giorno 14/08/11: DELTA ORINOCO/CARACAS/LOS ROQUES (B/-/D) Colazione 
trasferimento aereoporto Volo Maturin/Caracas/Los Roques Giornata di relax a Los 
Roques"Paradiso terrestre", così Cristoforo Colombo definì l'arcipelago di Los Roques, un 
insieme di stupefacente splendore composto da una quarantina di isole e cayos. Los Roques 
è giustamente famoso per le bianchissime spiagge e per la bellezza pressoché incontaminata 
del suo ambiente. L'arcipelago cositiuisce una delle riserve marine più grandi del Mare dei 
Caraibi.Pernottamento in posada. 

Giorno 15-16-17-18-19/08/11:LOS ROQUES (B/L/D) Veliero Pensione completa 

Giorno 20/08/11:LOS ROQUES / CARACAS(B/-/-) Prima colazione trasferimento in 
aeroporto. Partenza per Caracas 


