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Brasile/SPEDIZIONE AMAZZONIA CASCATA DELL'ELDORADO
Active Expeditions - Spedizioni, Trekking
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16° giorno

Partenza dall'Italia per Manaus
Arrivo a Manaus
Manaus, inizio della navigazione
Navigazione lungo il Rio Negro
Arrivo a Barcelos e proseguimento per il Rio Aracà
Il Rio Aracà e le comunità fluviali
Seguendo il corso degli Igarapé
Prima giornata di trekking: salita sul tepui
Le cascate del Desabamento e dell'Eldorado
Eldorado e il lago Parime
Discesa ai piedi della Serra
Lasciamo la Serra do Aracà e riprendiamo la navigazione sull'igarapé
Navigazione per Novo Airao
Novo Airao e i delfini dell'Amazzonia
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 6120
16 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

LA QUOTA COMPRENDE





Volo di linea da Milano/Roma per Rio de Janeiro e/o Sao Paulo del Brasile in classe turistica con Lufthansa o altra compagnia IATA
Voli interni Rio de Janeiro/Manaus/Sao Paulo in classe turistica
Trasferimenti privati dall’aeroporto di Manaus all’hotel e viceversa
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2 pernottamenti in Hotel Villa Amazonia 5* (o similare) di Manaus con trattamento di prima colazione in camera doppia









Trasporto privato da Manaus a Novo Airao e viceversa

Spedizione Amazzonia 12 giorni/11 notti con 6 pernottamenti in barca e 5 in campo tendato mobile in tende igloo in cabina doppia e
tenda igloo a 2 posti
Noleggio esclusivo della barca Jacarè Acu per tutta la spedizione con imbarco a Novo Airao
Trattamento di pensione completa e bevande durante la spedizione
Imbarcazione di supporto, logistica del trekking a allestimento dei campi a cura dello staff Katerre
Durante la spedizione guida locale parlante inglese/portoghese
Entrate, visite ed escursioni secondo il programma di viaggio
Capo spedizione Kel 12 dall’Italia per tutta la durata del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE







Tasse aeroportuali e fuel surcharge del volo intercontinentale
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagarsi in loco
Eventuali tasse di uscita dal Paese
Bevande e pasti a Manaus
Spese extra di carattere personale, mance e tutto ciò che non è specificatamente indicato nel programma o elencato alla voce “La
quota comprende”

www.kel12.com\natgeo

