CREA LA TUA VACANZA IN PERÙ

Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio. | 47

Amazzonia Sud,
Puerto Maldonado

1° giorno: Puerto Maldonado - Amazzonia Arrivo e ricevimento all’aeroporto
e trasferimento, in servizio collettivo con guida parlante spagnolo/inglese fino a
Puerto Maldonado. Imbarco al Porto, un tragitto di 40 minuti di navigazione per
il fiume Madre de Dios vi condurrà al lodge Corto Maltes in Amazzonía. Breve
briefing e pranzo al lodge. Nel primo pomeriggio visita in collettivo spagnolo/
inglese ad un accampamento castañero. Il trekking è di 2 ore. Tempo libero per il
relax. Prima di cenare è prevista un’ escursione in barca per andare ad avvistare
i caimani, che abitano nei margini del fiume. Cena nel lodge. Pernottamento al
Lodge Corto Maltes.
2° giorno: Amazzonia Partenza al mattino presto per il Lago Sandoval in
collettivo spagnolo/inglese. Colazione al sacco che da consumare lungo il tragitto
al lago. Navigazione di circa 20 minuti per il fiume Madre de Dios, per arrivare
all’imbarco del Lago Sandoval. Con un trekking di 3 km attraverso l’esuberante
vegetazione del bosco tropicale si entra nel territorio della Riserva Nazionale
Tambopata. Una volta arrivati al Lago Sandoval navigheremo in piccole scialuppe a remo alla ricerca delle lontre. Rientro all’imbarco del Lago Sandoval per
il pranzo. Nel pomeriggio di visitano in collettivo spagnolo/inglese le torri per
l’avvistamento di uccelli ed altre specie e per godersi un meraviglioso imbrunire.
Cena nel lodge e pernottamento.
3° giorno: Amazzonia - Puerto Maldonado Sveglia al mattino molto presto
per andare ad ammirare gli splendidi pappagalli, endemici della zona mentre
si alimentano, in collettivo spagnolo/inglese. Prima colazione e tempo libero.
Dopo la colazione visita del mercato artigianale di Puerto Maldonado in collettivo
spagnolo/inglese. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.
PREZZO A PARTIRE DA: € 384,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

Amazzonia Nord,
Iquitos

1° giorno: Iquitos - Amazzonia Arrivo in aeroporto e trasferimento al molo.
Navigazione del Rio delle Amazzoni, accompagnati da una guida parlante spagnolo/inglese, fino all’Heliconia Amazon River Lodge. Escursioni in collettivo
spagnolo/inglese. Camminata nella Riserva Comunale di Yanamono dove si
osserveranno flora e fauna tipiche della foresta. Dopo aver goduto dello splendido
tramonto amazzonico, uscita notturna in barca per la gola Manco per godere dei
magici rumori della selva e per osservare le costellazioni. Escursioni in servizio
collettivo con guida locale parlante spagnolo/inglese. Cena e pernottamento
all’Heliconia Lodge.
2° giorno: Amazzonia Pensione completa. Escursioni in collettivo spagnolo/
inglese. Sveglia all’alba per un breve tour di osservazione di uccelli nella Quebrada Cáceres. Ritorno al Lodge per la colazione. Dopo un breve riposo, visita alla
Comunitá “Yagua”, indigeni del posto. Nel pomeriggio divertente tour di pesca
artigianale nelle gole dell’Amazonas, alla ricerca di“pirañas” e, se le condizioni del
fiume lo permettono, osservare i timidi Delfini rosa (Inia Geoffrensis). Ritorno al
lodge. Cena. Durante la notte, i più avventurosi, potranno fare una camminata
nei dintorni del lodge per cercare e osservare le tarantole, le lucciole ed altre
specie notturne.
3° giorno: Amazzonia Pensione completa. Escursioni in collettivo spagnolo/
inglese. Dopo la prima colazione, partenza per la visita di una delle comunità
indigene che vivono in riva al fiume, durante la quale si avrà l’opportunità di
avvicinarsi ai loro costumi e le loro tradizioni. Pranzo. Tempo libero nel lodge.
Cena e pernottamento.
4° giorno: Amazzonia - Iquitos Escursioni in collettivo spagnolo/inglese.
Prima colazione e visita ad un mulino tradizionale. Breve navigazione per arrivare ad una comunità locale, dove, gli esperti nativi faranno una dimostrazione
di come elaborano il succo della canna da zucchero. Rientro nel lodge per il
pranzo. Escursioni in servizio collettivo con guida locale parlante spagnolo/
inglese. Trasferimento in servizio privato con solo autista all´aeroporto di Iquitos.
PREZZO A PARTIRE DA: € 653,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

