
VENEZUELA

Explorer



EXPERIENCE

Perla tropicale incastonata tra l’esplosione lussureggiante della
foresta Amazzonica e il verde smeraldo del mar dei Caraibi, il
Venezuela è il tesoro nascosto del Sudamerica, tenuto lontano
dai riflettori dagli anni difficili del dissesto economico, ma
pronto a mostrarsi ai viaggiatori più intrepidi. Partendo dalla
capitale Caracas, metropoli cosmopolita cinta da alte montagne e
dal Mar Caribe, ci avventureremo tra gli altissimi tepuyes del
parco di Canaima, polmone verde al confine con il Brasile, dove
vivremo per 3 giorni in un lodge immerso nella natura selvaggia,
per poi concludere il viaggio nel paradiso marino di Los Roques,
arcipelago tropicale tra i più spettacolari del mar dei Caraibi

IL TOCCO BHS

I tepuyes, alti picchi rocciosi che si gettano per centinaia di metri
sulla foresta tropicale, rendono il parco di Canaima uno dei
luoghi più incredibili del Sudamerica. Qui ci imbarcheremo in
un’avventura indimenticabile alla scoperta del Santo Angel, la
cascata più alta del mondo: potremo sorvolarla, con l’ebbrezza di
una visuale mozzafiato a 360°, o dormire ai suoi piedi dopo una
giornata di autentica esplorazione tropicale per via fluviale!

COME CI SPOSTIAMO

Voli interni, taxi a Caracas, barche e a piedi a Canaima

DOVE DORMIAMO

Posadas, hotel 3* e lodge boutique a Canaima



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Caracas (2)

Canaima NP (3)

Caracas, Cerro El Ávila

Maiquetia (1)

Italia

Ultimo tuffo nel mar dei Caraibi

Laguna di Canaima, Salto Angel, 
tepuyes, cascate Sapo e Hacha

Los Roques (5) Snorkeling e relax a Los Roques



Arrivo a Caracas

DAY 1: partenza dalle principali città italiane con volo con
scalo per Caracas. Arrivo a Caracas in serata, orari variabili
a seconda dell’operativo voli. Trasferimento in città e
check-in, serata nella capitale

DAY 2: giornata dedicata alla visita della capitale del
Venezuela. Prima dell’arrivo delle nebbie pomeridiane,
salita con la funivia al Cerro El Ávila, al centro del parco
nazionale omonimo, che con i suoi 2.740 metri torreggia
su Caracas a sud, e sulla costa caraibica a nord, regalando
meravigliose viste sul territorio sottostante. Rientro nel
pomeriggio a Caracas, e visita del centro partendo dalla
centrale Plaza Bolivar, fulcro della città coloniale fondata
dagli spagnoli nel 16° secolo e ancora oggi perno centrale
della capitale. Cena e serata nei rinomati locali (o nei
peggiori bar!) di Caracas
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Arrivo al parco di Canaima

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Caracas e volo
interno per il parco nazionale di Canaima, nei pressi del
confine con il Brasile, che occupa la porzione sud-est del
paese, ai margini della foresta Amazzonica, occupata da
decine di tepuyes, caratteristici altipiani rocciosi che si
gettano nella foresta circostante con strapiombi alti
centinaia di metri, creando uno dei paesaggi più
scenografici del Sudamerica. Arrivo e check-in in lodge

Pomeriggio: relax e prime attività nel parco di Canaima,
con navigazione e possibilità di praticare lo stand-up
paddle nella laguna di Canaima

Sera: cena e serata in lodge a Canaima
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Salto Angel

Mattina e pomeriggio: giornata nel parco di Canaima. Per
chi vorrà, oggi è il grande giorno dell’esplorazione del
parco fino al Salto Angel, l’iconica cascata che, cadendo da
un tepuye, con i suoi 979 metri di altezza è di gran lunga
la più alta del mondo. Ci sono due vie per approcciare la
cascata: la più semplice, ancorché spettacolare, è quella di
sorvolare il parco e la sorgente della cascata con un aereo
da turismo, per una spettacolare visuale dall’alto a 360°
della cascata. L’alternativa, più impegnativa ma anche più
gratificante, è quella di giungere a ridosso della cascata,
prima navigando sul rio Carrao in imbarcazione locale, e
poi a piedi fino al meraviglioso viewpoint della cascata e,
se le condizioni lo consentono, fino alla Poza del Salto,
letteralmente ai piedi della cascata. Per i più avventurosi,
sarà possibile trascorrere una notte leggendaria in amaca
ai piedi del Salto Angel, immersi nella natura selvaggia

Sera: a seconda del programma scelto, cena al lodge
oppure cena e serata wild camping in amaca al Salto Angel
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Parco Nazionale di Canaima
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Mattina e pomeriggio: giornata di relax immersi nella
natura verde e lussureggiante del parco nazionale di
Canaima. I reduci dalla notte in amaca al Salto Angel
rientreranno in tarda mattinata al lodge, per poi
ricongiungersi con il gruppo. Tra le varie attività possibili,
la navigazione nel parco fino alle cascate Sapo e Hacha,
mountain biking e l’esplorazione del complesso di grotte
di Kavac, a 30’ di volo da Canaima. In alternativa, sarà
anche possibile rilassarsi nei dintorni dello splendido
lodge, immerso nel parco, per riprendersi dalle fatiche del
giorno precedente al Salto Angel, e visitare una comunità
indigena locale

Sera: cena e serata in lodge a Canaima



Arrivo a Los Roques

Mattina: volo da Canaima a Caracas, arrivo nella capitale
in tarda mattinata e scalo aeroportuale

Pomeriggio: volo interno da Caracas a Gran Roque, l’isola
principale di Los Roques, idilliaco arcipelago caraibico a
circa 200 km di distanza dalla costa venezuelana.
Trasferimento nella posada, e prima giornata di relax,
bagni e cocktail nel paradiso marino di Los Roques

Sera: cena e serata a Gran Roque
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Los Roques

Mattina e pomeriggio: giornate all’insegna dell’ozio e del
benessere: sempre a piedi nudi, relax, bagni, snorkeling e
esplorazione in barca dei vari isolotti corallini, idilliaci e
disabitati, che compongono il paradiso tropicale marino
dell’arcipelago di Los Roques

Sera: aperitivi in spiaggia, cene a base di aragosta e serate
a Gran Roque
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Rientro a Maiquetia

Mattina: ultima mattinata al mare a Los Roques, in attesa
del volo di rientro per Maiquetia, l’aeroporto di Caracas

Pomeriggio: volo per Maiquetia, arrivo nel pomeriggio,
trasferimento in hotel lungo mare, check-in e ultimi bagni
del viaggio nel mar dei Caraibi

Sera: cena e serata finale nei locali di Maiquetia, o di
Caracas, a circa 40’ di taxi
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Rientro in Italia

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Caracas e
partenza con volo per l’Italia. Arrivo day 13… E alla
prossima avventura!
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