


Tour Venezuela Libre
Straordinario tour di 10 giorni con partenze garantite tutto l’anno da un minimo di
2 partecipanti. Questo programma offre l’opportunità di esplorare alcune tra le zo-
ne più inaccessibili del Venezuela che vantano un ambiente naturale incontamina-
to, grazie alla lontananza dalle mete del turismo di massa. Il circuito toccherà ben
4 tra i parchi nazionali più belli presenti in questo paese, dalle spiagge dorate del
Parco Mochima, alla fresca brezza delle montagne di Caripe; dalla interessantissi-
ma vita animale sul fiume Orinoco, alle incredibili cascate che solcano i paesaggi
del Parco Canajma il quale, con i suoi 3 milioni di ettari costituisce il secondo par-
co nazionale per estensione. Anche gli amanti della vita notturna potranno comin-
ciare la vacanza con interminabili notti a Puerto la Cruz, per poi concluderla al ter-
mine delle avventure nei parchi con alcuni giorni di relax da trascorrere a scelta
nelle acque cristalline di Los Roques o nell’atmosfera inebriante dell’isola
Margarita.

1° giorno: Italia – Caracas – Puerto La Cruz
Arrivo all’aeroporto internazionale Simon Bolivar (Maiquetia) con volo di linea
dall’Italia. Assistenza in lingua italiana e proseguimento del viaggio con volo di cir-
ca 30 minuti diretto all’aeroporto di Barcelona, “Puerto La Cruz”. Trasferimento al-
l’hotel Maremares 5 stelle o similare, sistemazione in comode camere con bagno
privato e aria condizionata. Cena libera in uno dei numerosi ristorantini raggiungi-
bili a piedi nella zona. Pernottamento in hotel.

2º giorno: Parco Nazionale di Mochima
Prima colazione e partenza dal molo dell’hotel alle 10 am circa per la prima entu-
siasmante avventura in full day nel parco nazionale di Mochima. Visiteremo con
una comoda imbarcazione a motore l’isola e la spiaggia del Faro e di Arapo.
Faremo snorkeling con maschere e pinne forniteci dal capitano nelle acque traspa-
renti della “Piscina” e con un po’ di fortuna avremo la possibilità di vedere le gran-
di iguana e i delfini che popolano la zona. Dopo esserci rilassati al sole pranzere-
mo poi a base di pesce fresco in un caratteristico ristorantino sul mare. Verso le 5
pm rientro in hotel per una doccia rinfrescante o un bel tuffo in piscina per rimetter-
si in forma per affrontare una nuova frizzante serata nei locali di Puerto La Cruz, o
per tentare la fortuna nel casinò vicino all’hotel.

3º giorno: Puerto La Cruz – Playa Medina
Prima colazione e partenza con le nostre unità 4x4 in direzione della spettacolare
Playa Medina, costeggeremo quasi 300 km di mar dei Caraibi fermandoci per il
pranzo in un tipico ristorantino a Las Aguas de Moises dove potremo anche fare un
rinfrancante bagno in questo enorme e insolito complesso di acque termali.
Arriveremo nel tardo pomeriggio alla spiaggia e ci sistemeremo nelle comode “caba-
ñas” situate proprio sulla spiaggia sotto le palme da cocco, cena e alloggiamento.

4º giorno: Playa Medina
Prima colazione, pranzo e cena in una giornata dedicata a goderci l’esclusività di
questa isolata e bellissima spiaggia circondata da incredibili coccheti e da un’esu-
berante vegetazione che contraddistinguono questo angolo di paradiso.

5º giorno: Playa Medina – Caripe Guacharo
Prima colazione e partenza con le nostre jeep accompagnati dalle guide locali.
Questa volta la nostra destinazione è la Cordigliera della Costa dove con circa 4h
di tragitto arriveremo a Caripe per visitare la famosa “Cueva del Guacharo” prin-
cipale attrazione del parco nazionale omonimo. Si tratta di una delle più grandi
grotte del Sud America e presenta la peculiarità di ospitare un’incredibile colonia
di “guachari”, uccelli notturni che hanno la particolarità unica nel mondo di usare
un sistema di radar simile a quello usato dai pipistrelli. Dopo l’escursione pranze-
remo in un tipico ristorantino godendoci il fresco clima di montagna e con la pos-
sibilità in stagione di assaggiare anche le famose fragole di produzione locale. Nel
pomeriggio faremo un bagno nella cascata salto Paila e aspetteremo fino alle 5-6
pm l’impressionante “uscita” dei guachari che partono all’imbrunire tutti insieme
dalla grotta per iniziare la loro caccia notturna al cibo. In pochi minuti arriveremo
poi al nostro accampamento base pueblo pequeño, dotato di una piacevole pisci-
na e immerso in uno stupendo giardino tropicale, cena e pernottamento in fresche
camere con bagno privato 

6º giorno: Caripe – Orinoco
Prima colazione e partenza per Puerto Ordaz, in 4 ore circa di jeep raggiungere-
mo il maestoso Orinoco che attraverseremo con una chalana, tipica imbarcazione
locale simile a una chiatta. Attraversato il fiume avremo ancora circa 40 minuti di
strada per arrivare al nostro campamento Orinoco Discovery, costruito in mezzo a
una natura selvaggia e commovente, e punteggiato di curiose rocce vulcaniche che
fanno parte del retaggio geologico più antico del pianeta. Nel pomeriggio avremo
la possibilità di rinfrescarci nella spettacolare piscina panoramica del lodge, prati-
care birdwatching ai bordi di una piccola laguna, e per i più avventurosi si potrà
organizzare una cavalcata fino ai vicini castillos de Guayana, antiche fortezze co-
loniali perfettamente conservati. Cena all’accampamento e pernottamento in gra-
ziose camere con vista panoramica sull’Orinoco e sulle pianure circostanti.

7° giorno: Orinoco
Al mattino presto mentre faremo colazione avremo la possibilità con un po’ di for-
tuna di osservare da vicino le scimmie che spesso vengono a cibarsi dei frutti di
Papaia che abbondano tra la lussureggiante vegetazione che circonda il campa-
mento. Tutta la giornata sarà poi dedicata all’escursione in barca sul fiume
Orinoco. Qui pescheremo i terribili piranha e visiteremo alcune comunità di indige-
ni warao che vivono lungo le rive in capanne costruite su palafitte. Osservando at-
tentamente attraverso la vegetazione potremo avere l’opportunità di vedere alcuni
degli animali che vivono in questi luoghi, come ad esempio scimmie, pappagalli,
tucani, capibara e le simpatiche “tonnine” ovvero i delfini d’acqua dolce. Pranzo
servito in box lunch in corso d’escursione e cena all’accampamento godendoci an-
cora una volta la vista romantica offertaci dalle cime delle colline su cui è situato il
nostro lodge, pernottamento.

8º giorno: Puerto Ordaz – Canajma
Dopo colazione avremo la possibilità di scattare l’ultima foto alla proprietà e ci di-
rigeremo all’aeroporto di Puerto Ordaz per imbarcarci sull’aereo turistico che in cir-
ca un’ora di incredibile volo fra i tepuy (le montagne più antiche del pianeta, sacre
agli indios Pemon e caratterizzate da pareti verticali e sommità piatta) ci porterà al
Parco Nazionale di Canajma. Da qui con un rapidissimo trasferimento in jeep ver-
remo accolti al campamento Parakaupa in camere con bagno privato proprio al
bordo della misteriosa e affascinante laguna di Canajma, dove potremo fare il pri-
mo bagno partendo dalle due spiaggette di sabbia rosa. Pensione completa all’ac-
campamento e mezza giornata disponibile per l’escursione al salto del Sapo o al
salto Hacia.

9º giorno: Canajma
Intera giornata dedicata alla visita del villaggio indio e ad escursioni opzionali che
a seconda delle condizioni meteorologiche si potranno organizzare direttamente in
loco, con destinazione il Salto Angel, “la cascata più alta del mondo”, che misura
ben 976 metri di caduta libera. Se il livello di acqua nei fiumi risulterà sufficiente
sarà possibile effettuare un’entusiasmante escursione giornaliera fino alla base del-
la cascata, risalendo in barca le rapide del rio Churùn e attraversando a piedi la
selva ricca di orchidee e altre piante tropicali. Se invece le condizioni non fossero
favorevoli si potrà optare per il sorvolo del Salto Angel, da effettuarsi con piccoli
aerei da turismo che ci regaleranno un’emozione mozzafiato.

10º giorno: Canaima – Puerto Ordaz – Caracas – Italia
Dopo la prima colazione ci imbarcheremo sul volo che ci porterà a Caracas in con-
nessione con i voli per l’Italia. 

Il tour include: guida parlante italiano - trattamento di pensione com-
pleta e tutte le escursioni.

Possibili estensioni mare nelle varie località con voli in coincidenza
alla fine del tour.



Circuito Passione Venezuelana… Ande, Deserto e Barriera Corallina
Natura, avventura e splendidi mari alla portata di tutti, in un indimenticabile tour
che permette in soli 10 giorni di apprezzare l’estrema eterogeneità dei paesaggi
del Venezuela, con partenze garantite tutto l’anno da un minimo di 2 partecipanti.
Visiteremo le insolite dune sabbiose del deserto di Coro e i ghiacciai delle Ande,
effettueremo spettacolari safari fotografici alla ricerca di animali selvaggi nelle pia-
nure degli Llanos e avremo la possibilità di apprezzare la incredibile barriera co-
rallina e i colori contrastanti che solo il mar dei Caraibi sa offrire, e che in questo
paese raggiungono il massimo splendore nel celebre parco nazionale di Morrocoy.
Al termine del tour sarà possibile scegliere di proseguire verso la divertente Isla
Margarita o l’incontaminato Parco Nazionale dell’arcipelago di Los Roques.

1º giorno: Italia – Caracas – Parco Nazionale Morrocoy
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto internazionale Simon
Bolivar (Maiquetia), assistenza aeroportuale in italiano all’arrivo e proseguimento
via terrestre alla volta del favoloso Parco Nazionale Morrocoy. In cinque ore circa
raggiungeremo la cittadina di Tucacas, e da qui la nostra splendida posada in po-
chi minuti. Cena e sistemazione in camere con bagno privato. Pernottamento.

2º giorno: Parco Nazionale Morrocoy
Prima colazione e partenza per la nostra prima “avventura” nel parco adibito alla
protezione della fauna e flora marina, con una comoda barca a motore, l’attraver-
seremo completamente scoprendo a ogni curva dei canali di mangrovie un’incredi-
bile varietà di fauna e di splendidi paesaggi marini, fino a Cayo Sombrero, nostra
destinazione, dove ci si potrà sdraiare all’ombra di gigantesche palme da cocco.
Il colore turchese del mare ci inviterà a fare il primo bagno nella splendida barrie-
ra corallina. Pranzo servito in box lunch durante l'escursione e cena in posada.

3º giorno: Penisola di Paraguanà – Medanos de Coro – Coro
Prima colazione e partenza per l’entusiasmante penisola di Paraguanà. Visiteremo
il “deserto” Venezuelano e con le nostre Jeep effettueremo una piccola esplorazio-
ne della penisola attraversando paesaggi incredibili, lagune incantate e punti stori-
ci come il primo approdo di Amerigo Vespucci in territorio Sud Americano. Arrivati
a sera alloggeremo in hotel a Coro, città coloniale ed ex capitale del Venezuela.

4º giorno: Coro – Merida
Dopo la colazione partiremo con rotta verso Merida. Abbandoniamo così il deser-
to e ci dirigiamo verso le favolose Ande venezuelane. Al nostro arrivo alloggeremo
in una splendida posada che sarà il punto di partenza per la visita di questa incre-
dibile regione caratterizzata da un paesaggio montagnoso unico al mondo.
Pensione completa e pernottamento.

5º giorno: Merida (El Teleferico)
Prima colazione e partenza per la più entusiasmante escursione: attraverso la tele-
ferica più alta e lunga del mondo raggiungeremo Pico Espejo a 4824 m.
Comodamente seduti e ascoltando le spiegazioni delle nostre guide che vi rende-
ranno partecipi di mille curiosi aneddoti sulla qualità di vita della gente locale, sa-
rà possibile affittare alla base della teleferica caldi piumoni per affrontare lo sbal-
zo di temperatura dalla città caraibica alla cima del picco Bolivar con i suoi ghiac-
ciai. In serata rientro alla posada e cena tipica.

6º giorno: Merida (El Paramo e la Laguna Negra)
Prima colazione e partenza per una nuova avventura: visiteremo il Paramo e scen-
deremo a dorso di mulo fino alla “laguna negra”. Il Paramo è un altopiano dove
vivono specie animali e vegetali assolutamente straordinarie. Dedicheremo tutto il
restante tempo a disposizione per capire gli usi e i costumi degli abitanti del luogo.
Pranzo in corso di escursione e cena in posada.

7° giorno: Merida – Hato Cedral
Prima colazione e partenza per Hato Cedral, splendido lodge im-
merso nelle selvagge pianure venezuelane e nostra destinazione finale. Pranzo in
corso di trasferimento e cena nell’Hato. Entrando nella proprietà, in serata vedre-
mo i primi animali e per i più resistenti sarà già possibile la prima escursione not-
turna per vedere l’incredibile fauna degli Llanos, le immense pianure venezuelane.

8° giorno: Hato Cedral
Prima colazione e partenza per un Jeep Safari dove vedremo capibara, daini, or-
si formichieri, armadilli, volpi, giaguari, coccodrilli, anaconde e mille altre specie
animali, viaggiando con una barca di alluminio per fiumiciattoli ricchi di piranha e
di coccodrilli. A sera potremo nuotare nella piscina dell’hato e ascoltare la musica
tipica creola intorno al fuoco. Pensione completa e pernottamento.

9° giorno: Hato Cedral
Prima colazione e partenza per un’altra intera giornata dedicata ai safari fotogra-
fici alla ricerca delle più svariate specie di animali che popolano la zona. Pensione
completa e pernottamento... ovviamente si può rimanere al campo in ozio...

10º giorno: Hato Cedral – Caracas – Italia
Prima colazione e partenza per l’aereoporto di Barinas o San Fernando De Apure
da dove prenderemo il volo diretto per Caracas in coincidenza con i voli per l’Italia. 

Il tour include guida parlante italiano - trattamento di pensione com-
pleta e tutte le escursioni.

Possibili estensioni mare nelle varie località con voli in coincidenza
alla fine del tour.



Los Roques
Un mare incantevole e spiagge paradisiache. Nell’arcipelago di Los Roques, un vero paradiso terrestre formato da circa 360 atolli corallini (dichia-
rato parco nazionale nel 1972), troveremo tartarughe marine, pesci tropicali coloratissimi, barracuda, razze e, ancora, pellicani, gabbiani, aironi e fre-
gate. Le isole dell’arcipelago, baciate da un sole caldissimo e lambite da acque incredibilmente cristalline, invitano a sdraiarsi sulle spiagge di corallo, la cui sabbia fine-
mente polverizzata e sempre a temperatura ambiente permette di passeggiare scalzi anche nelle viuzze del villaggio di pescatori che costituisce l’unico centro abitato sul-
l’isola di Gran Roque. Nell’arcipelago non possono circolare auto e moto, e quasi la totalità delle isole è stata totalmente preservata dalla mano dell’uomo, impedendo
la costruzione di qualsiasi tipo di struttura per impedire che il paesaggio e l’ambiente potessero risentirne. 

Escursioni in barca alle isole dell’arcipelago:
E’ bene sapere che sull’isola di Gran Roque dove si alloggia, non esistono spiagge per la balneazione quindi è necessario muoversi ogni giorno con le barche verso le
altre isole.
L’arcipelago è suddiviso in diverse zone a seconda del livello di protezione destinato alle singole isole dalle autorità locali: alcune isole non sono visitabili e si possono
solo osservare da lontano come l’isola di Los Kankises, l’unica abitata da una colonia di fenicotteri rosa. Altre isole sono contrassegnate come aree di protezione mari-
na e possono essere visitate in giornata senza creare installazioni fisse di nessun tipo, ad esempio Cayo de Agua, in realtà composta da due incantevoli isolotti uniti da
un istmo dove si incontrano le acque del mar dei caraibi e quelle del mare interno all’arcipelago. Molto interessante è anche l’isola di Dos Mosquises, sede del centro
scientifico di recupero delle tartarughe marine tra cui anche la Caretta Caretta, dove gli esperti vi spiegheranno i segreti della vita di questi affascinanti animali e vi mo-
streranno come si contribuisce al loro ripopolamento. Un’altra tipologia è costituita infine dalle zone ricreative, come le isole di Madrisquì, Francisquì e Crasquì, dove si
è lasciata, pur all’interno di strette regole di tutela ambientale, la libertà di costruire alcuni piccoli e graziosi ristorantini sulla spiaggia. Poi sono da non perdere: l’Isola
di Sarky, Rabusky, Crasky, Boca de Sebastopol ecc. ecc.

Attività sportive
Oltre alla possibilità di passare indimenticabili giornate tra il sole dei caraibi, le spiagge bianche e le acque cristalline, Los Roques offre anche altre attrazioni per i più at-
tivi: sono presenti alcuni centri sub attrezzati con noi convenzionati e un piccolo centro di sport acquatici che offre corsi e noleggio attrezzatura per gli amanti del windsurf
e del kitesurf, specialità particolarmente favorite nell’arcipelago grazie alla presenza costante degli alisei, venti di media intensità che spirano tutto l’anno da nordest. Gli
appassionati della pesca si potranno invece dedicare a divertentissime giornate alla ricerca di bonefish e barracuda rivolgendosi ai nostri rappresentanti sull’isola.

Barche a vela e catamarani
Su richiesta sono disponibili anche esclusivi soggiorni in barca a vela e catamarano, dedicati agli amanti del mare che vogliano provare un’esperienza unica e indimen-
ticabile tra le isolette di questo arcipelago oggi incontaminato.

Comunicazioni e valuta
Le carte di credito vengono accettate solo in poche posade; consigliamo quindi di viaggiare con soldi contanti necessari a tutto il soggiorno sull’arcipelago in quanto
non ci sono banche a Gran Roque. L’Euro viene tranquillamente accettato e cambiato in valuta locale.

La vita in posada

All’interno di questo splendido parco naturale non esistono né hotel né villaggi turistici, l’accoglienza è offerta da piccole strutture (alcune belle, accoglienti e con buon
comfort) chiamate posadas. Le posadas sono antiche case di pescatori che sono state ristrutturate ed adattate all’accoglienza turistica. Si tratta sempre di piccole strutture
gestite prevalentemente da stranieri che possono offrire da 3 a 15 camere in un ambiente allo stesso tempo familiare ed esclusivo. Tutte le camere dispongono di servizi
privati e sono arredate in modo molto semplice, specie quelle standard. Le caratteristiche che differenziano le categorie che vi proponiamo qui sotto vanno dall’acqua cal-
da all’aria condizionata passando per il cibo.
Consigliamo pertanto la vacanza a Los Roques a chi è in possesso di un certo spirito di adattamento in quanto quantità e qualità dei sevizi non sono certo al livello di
grandi strutture esistenti in altre località. Questo piccolo sacrficio sarà comunque ripagato ampiamente dallo spettacolo che l’arcipelago rappresenta.



Le Posadas di Los Roques
POSADA NATURA VIVA: Lusso
Esclusiva posada situata tra la piazza e la spiaggia. E’ dotata di grande ristorante
e lunge bar sulla terrazza con vista sul mare. 
La posada è dotata di telefoni con linea internazionale, punto internet, buca per la
posta, cassaforte con scompartimenti riservati.
All’interno della posada “El Rincon de la Arte”, bottega di prodotti artigianali iso-
lani, sarà un’occasione ottima per procurarsi un ricordo esclusivo del soggiorno,
nonchè una beauty farm per sottoporsi a massaggi tonificanti e trattamenti estetici. 

POSADA LA GAVIOTA: Superior
Si tratta di una struttura di categoria lusso collocata direttamente sulla spiaggia di
fronte al tratto di mare da cui partono le piccole imbarcazioni che portano alle al-
tre isole dell’arcipelago. Molto curata dal punto di vista architettonico e dei detta-
gli che fanno respirare l’aria caraibica offre una eccellente cucina da godersi al
mattino e al tramonto seduti agli incantevoli tavoli collocati direttamente in spiag-
gia. Sono disponibili 6 stanze doppie, quadruple e quintuple con bagno privato,
aria condizionata, ventilatore e cassetta di sicurezza. 

POSADA BEQUEVÈ: Superior
Questa posada di livello superior è situata leggermente più all’interno del paese, vi-
cino alla chiesa e a pochi passi dal mare. Sono disponibili 7 stanze doppie, triple
e quadruple, equipaggiate con bagno privato, ventilatore, aria condizionata.
Ottima cucina venezuelana e internazionale e interessante la possibilità di passare
le giornate di spiaggia nel piccolo ed esclusivo campo base situato sull’isola di
Noronquì.

POSADA CORSARIA: Standard
Questa posada, di categoria superior basic, è situata in una via leggermente defi-
lata dal centro di Gran Roque, di fronte al parco infantile. Sono disponibili 2 abi-
tazioni matrimoniali e 7 doppie con la possibilità di essere utilizzate anche come
triple per arrivare a una capacità massima di 22 ospiti. Tutte le stanze offrono ba-
gno privato, cassetta di sicurezza e un piccolo frigorifero, e sono caratterizzate da
una struttura che le mantiene sempre fresche e arieggiate. La cucina offre piatti na-
zionali e internazionali e l’atmosfera per il cliente risulta attenta e molto familiare. 

POSADA VA PENSIERO: Standard
Piacevole posada di categoria superior basic a gestione italiana, situata proprio
dietro la piazza di Gran Roque, offre 3 comode camere doppie con bagno priva-
to e ventilatore ed una particolare attenzione alla cucina che all’ora della cena per-
mette di rinfrescarsi con la brezza dell‚isola nella pittoresca terrazza. L‚attenzione
personalizzata e l’ambiente familiare vi faranno passare una gradevole vacanza
con un ottimo rapporto qualità prezzo. 

POSADA DOÑA CARMEN o GREMARY: Turistica
Questa posada di categoria turistica si estende dalla spiaggia alla piazza e offre
9 stanze doppie con bagno privato e ventilatore. La cucina è tipica venezuelana e
offre gli ottimi piatti locali. Le aree comuni vantano anche un’ampia terrazza con
vista mare.

Il trattamento previsto nelle posadas può essere: pernottamento e prima colazione, mezza pensione, pensione completa con o senza escur-
sioni alle isole vicine comprese.

Volo interno A/R Caracas-Los Roques-Caracas. 
Nota: per il volo interno è prevista una franchigia bagaglio di 10 kg. pertanto invitiamo i nostri passeggeri a utilizzare valigie leggere e non
troppo ingombranti.



Isla Margherita
Margarita, autentica perla dei caraibi, fa parte insieme alle isole di Cubagua e
Coche dello stato Nueva Esparta, unica regione insulare del Venezuela.
La capitale dello Stato è l’Asunciòn, fondata nel 1600, ma la vera capitale com-
merciale e turistica è Porlamar la quale, unitamente alla celebre Pampatar, costitui-
sce il fulcro della vita diurna e notturna dell’isola che le ha fatto guadagnare già
dagli anni Sessanta l’appellativo di “Ibiza dei caraibi”.
Margarita occupa una superficie di circa 940 Km quadrati ed ha una popolazio-
ne di 350000 abitanti, che aumenta del doppio nei periodi di alta stagione, dato
che si tratta di una meta visitatissima non solo dal turismo straniero, ma anche dal
turismo nazionale. 
Con una temperatura media e quasi costante di 30 gradi tutto l’anno l’isola è la
meta ideale per una vacanza dove è possibile abbinare spiaggia, sole, mare e di-
vertimento notturno nei numerosissimi ristoranti, casinò e locali notturni. Un aspetto
importantissimo è anche la varietà di sport acquatici che è possibile praticare: dal
windsurf al kitesurf, dalle moto d’acqua allo sci nautico al parapendio e all’equita-
zione. Anche i più piccoli potranno passare momenti indimenticabili grazie alla pre-
senza sull’isola di un delfinario unico al mondo nel quale è possibile immergersi nel-
la piscina e giocare insieme a questi straordinari mammiferi che vi faranno vivere
un’esperienza indimenticabile.
Da ricordare infine che l’isola è porto franco e offre numerosi centri commerciali for-
nitissimi di prodotti locali e internazionali, sarà apprezzata dagli amanti dello shop-
ping.

Gli hotel:
5 stelle: Hilton Margarita
Costruito nel classico stile della catena è situato sulla spiaggia di Playa Moreno, a
pochi minuti dal centro della città di Porlamar. L’albergo conta 291 camere tutte con
tv satellitare, telefono, aria condizionata e vista sul mare e sulla spettacolare pisci-
na immersa in un giardino tropicale con una vegetazione ricchissima. L’hotel offre
anche un casino e una buona varietà di locali notturna pochi minuti a piedi. 

4 stelle: Hesperia playa el agua
Splendido hotel situato nella zona nordest di Margarita, sulla celebre spiaggia di
Playa el Agua, una delle più belle spiagge dell’isola situata a 35 km. dall’aeropor-
to e 25 da Porlamar. La struttura offre un ambiente molto piacevole immerso in un
giardino tropicale e offre la classica formula “all inclusive”. Le aree comuni offrono
3 piscine per tutte le età, campi da tennis e spiaggia attrezzata. Le 290 camere so-

no organizzate in 2 torri principali e una serie di bungalows molto accoglienti e so-
no equipaggiate con aria condizionata, telefono diretto, cassetta di sicurezza, tv co-
lor satellitare. Indicato ad ogni tipo di clientela, a coppie, a famiglie ed anche a
single.

3 stelle: Tropical Refuge
Questo semplice ma caratteristico hotel è situato nella zona di Playa el Agua ed è
stato recentemente ristrutturato, si trova a circa 1 km. dalla spiaggia ma offre un co-
modo servizio di navetta che in orari prestabiliti accompagna i clienti in spiaggia.
La struttura è organizzata con la formula villaggio all inclusive e si caratterizza per
un ambiente molto naturale e tranquillo, ottimo compromesso tra comfort e qualità.
Sono disponibili 108 camere doppie con aria condizionata, frigobar, asciugaca-
pelli. Le zone comuni offrono bar, ristoranti, 2 piscine, bazar e noleggio auto.
Discreto albergo indicato a una clientela informale alla ricerca del migliore rappor-
to qualità prezzo.

3 stelle: Flamboyant
L’hotel Flamboyant è situato all’inizio di Playa el agua ed è organizzato secondo la
formula All Inclusive. Costruito nel 1998 e ristrutturato nel 2003 si compone di sei
edifici a due piani inseriti elegantemente in un giardino tropicale. Dispone di 72
camere arredate con cura con telefono, aria condizionata, TV satellitare, frigorife-
ro e asciuga capelli. Su richiesta è disponibile anche la cassetta di sicurezza. Le
aree comuni contano con due ristoranti di cui uno sulla spiaggia, noleggio auto, pi-
scina, lavanderia, spiaggia attrezzata e animazione. 

3 stelle: Palm Beach
Hotel situato in pieno centro di Playa el Agua, la più famosa spiaggia di Isla
Margarita, a 200 metri dal mare, (per andare in spiaggia bisogna attraversare la
strada). L’albergo dispone di 128 camere ben arredate e con servizi privati, aria
condizionata, telefono diretto, TV color con ricezione satellitare, minibar. L’ hotel or-
ganizzato con la formula “Tutto Incluso” mette a disposizione della clientela risto-
rante, 2 ampie e belle piscine incastonate nel bel mezzo di uno stupendo giardino
tropicale, spiaggia attrezzata con bar e snack. Un albergo di mare, indicato ad
una clientela informale, coppie e single, e a quanti vogliono trascorrere una vacan-
za mare in completo relax e nella spiaggia più conosciuta di tutta l’isola. Buon rap-
porto qualità - prezzo.



MORROCOY
Il parco nazionale di Morrocoy si trova nell’estremo orientale dello stato Falcon a circa 3 ore d’auto da Caracas deli-
mitato dalle cittadine di Tucacas e Chichiriviche. Si tratta di un insieme di spiagge e cayos sabbiosi e corallini dalle
acque meravigliose e raggiungibili dalla costa con delle motolancie per scoprire ogni giorno spiagge diverse.
Possibilità di alloggiare in hotels nei centri principali oppure in posade tipiche in località più tranquille e riservate. 

GRAN SABANA
La Gran Sabana fa parte del parco nazionale Canaima, situato nel
Sud del Venezuela nello stato Bolivar. Selve, fiumi, cascate e i leggen-
dari ed imponenti Tepuy rendono questa regione assolutamente affa-
scinante e misteriosa dove esistono solo alcune “missioni” e qualche
villaggio indio. Vengono effettuati minitour con guida di 2/3 notti in
jeep 4x4 per scoprire questa zona. 

CANAIMA E IL SALTO ANGEL
La laguna di Canaima è sicuramente uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue ca-
scate e le sue spiagge rosa offre al visitatore un contesto unico ed inimitabile. E’ pos-
sibile alloggiare in uno dei lodges adiacenti alla laguna per poter poi effettuare escur-
sioni tra cui il sorvolo del Salto Angel (la cascata più alta del mondo) oppure goder-
si in pieno relax le acque della laguna. Per i più “avventurosi” è possibile anche risa-
lire il rio Carrao a bordo di motolancie fino alla base del Salto Angel fermandosi a
pernottare in uno degli accampamenti posti lungo le rive del fiume per vivere una
esperienza indimenticabile.

IL DELTA DELL’ORINOCO
Questa zona tutta da scoprire che si snoda attraverso gli affluenti del delta del mae-
stoso Orinoco porterà il viaggiatore a contatto con la popolazione indigena dei
Warao che vive in questi territori su palafitte lungo le rive del delta. Una guida Warao
poi condurrà il turista alla scoperta del territorio con camminate nella selva,passeg-
giate a cavallo, pesca ai piranà che abitano il fiume e visita dei villaggi indigeni.

LOS LLANOS
Questa zona molto vasta che si trova nel centro del Venezuela, dalle an-
tiche tradizioni popolari, è formata da grandi pianure dove nella stagio-
ne secca da novembre ad aprile si possono ammirare numerose specie
animali che si vanno ad abbeverare nelle pozze rimaste dalla stagione
delle piogge oltre ad innumerevoli razze di uccelli che abitano queste
zone. Vengono effettuati minitour per scoprire questa regione.  

PARCO NAZIONALE DI MOCHIMA
Il parco nazionale di Mochima che si  trova nella regione nord orienta-
le del paese tra Puerto la Cruz e Cumanà è un insieme di spiagge lun-
go la costa e di cayos rocciosi visitabili in barca dai paesi principali con
escursioni organizzate o libere. Questa zona si presta a chi vuole fare
una bella vacanza di mare sena rinunciare ad immergersi  nella cul-
tura e nella quotidianità locale e perchè no senza rinunciare a qual-
che serata movimentata nei locali di Puerto la Cruz.   

PLAYA MEDINA
A circa 3 ore di auto da Puerto La Cruz, Playa Medina è il massimo
per coloro che vogliano passare qualche giorno di assoluto relax in
un bungalow essenziale direttamente su di una spiaggia bianca orla-
ta interamente di cocchi. Playa Medina offre uno scenario inimitabile
lontano dal caos e dal turismo di massa.

ISLA TORTUGA
La Tortuga a nord di Puerto La Cruz è un’isola circondata da una bar-
riera corallina splendida e da un mare popolato da tantissime varie-
tà di pesci tropicali. Sull’isola esiste solo un piccolo e spartano lodge
che consentirà agli ospiti di vivere un’esperienza alla Robinson
Crusoe!

MERIDA E LE ANDE
Merida, la porta delle Ande Venezuelane, è una città ricca di storia
e tradizioni e si presenta al visitatore assai tranquilla e pulita. La mag-
giore attrazione della città è rappresentata dalla sua teleferica (la più
alta del mondo) che conduce fino alla cima del Pico Espero. La città
è anche punto di partenza per le numerose escursioni alla scoperta
dei paesaggi, dei villaggi e dei popoli andini. 

AMAZZONIA
Per chi desidera un viaggio più estremo si organizzano spedizioni con guide esperte nella  foresta Amazzonica
Venezuelana fino ai confini con il Brasile, lungo i suoi “rios”, alla scoperta della sua fauna, flora e popolazioni indige-
ne. 

Le altre meraviglie del Venezuela



Informazioni Utili e Condizioni Generali Atoi
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Lingua
La lingua nazionale è lo spagnolo, ma grazie all’assistenza in loco dei nostri responsabili residenti e alla disponibilità e apertura del popolo venezuelano i pro-
blemi di comunicazione saranno minimi.
Assistenza in loco
Per qualsiasi esigenza o informazione non esitate a contattare durante la vostra permanenza gli uffici del nostro corrispondente locale, disponibile con persona-
le parlante italiano 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno.
Voli internazionali:
Dai principali aeroporti voli di linea per CCS. Una volta arrivati all’aeroporto internazionale di Maiquetia, che dista circa 25 Km. dalla capitale venezuelana,
verrete accompagnati dai nostri assistenti locali ai terminal attigui per le connessioni nazionali o in uno dei nostri hotel convenzionati nella zona per procedere
il mattino dopo verso la destinazione prescelta.
Documenti
Passaporto con validità non inferiore ai sei mesi successivi la data di effettuazione del viaggio e compilazione della scheda turistica che vi verrà consegnata du-
rante il volo internazionale o appena atterrati. Tale scheda costituisce visto turistico valido 90 giorni.
Moneta:
La moneta ufficiale è il Bolivar, ma vengono correntemente accettati anche i dollari. Meno frequente ma comunque diffusa l’accettazione di Euro e delle princi-
pali carte di credito.
Vaccinazioni
Consigliamo la vaccinazione contro la febbre gialla per i tour che prevedono visite in amazzonia, tale vaccinazione è necessaria per passare il confine del
Brasile e viene richiesta al rientro in Venezuela dalle autorità venezuelane per ragioni di sicurezza nazionale.
Per le altre destinazioni il ministero della sanità non richiede alcuna profilassi.
Consigli sanitari:
Consigliamo fornirsi di un repellente per insetti, un disinfettante intestinale, abbondante crema solare ad alta protezione e i medicinali di uso personale.
Elettricità:
La corrente elettrica viene somministrata a 110V 60 HZ, è necessario quindi munirsi dell’adattatore americano a lamelle piatte parallele.

Fuso orario:
5 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 6 durante il periodo dell’ora legale.


