VENEZUELA -

LOS ROQUES

2014

1° giorno ITALIA– CARACAS
Ritrovo partecipanti aeroporto e partenza con volo per
Caracas, arrivo trasferimento in Hotel. Pernottamento.
2° giorno CARACAS – LOS ROQUES
Prima colazione e trasferimento aeroporto e partenza per
Los Roques, arrivo e trasferimento in Posada. Sistemazione
cena e pernottamento.

3° 4° 5° 6° 7° giorno
LOS ROQUES
Trattamento di pensione completa. Giornate a disposizione
per attività balneari. Possibilità di escursioni giornaliere
alle isole dell’arcipelago.
8° giorno LOS ROQUES – CARACAS - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo per Caracas, arrivo ed assistenza per la
coincidenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
09° giorno
ITALIA
In mattinata arrivo all’aeroporto di destinazione, fine dei
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo due partecipanti)
Euro 1.650,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Caracas/Los Roques/Caracas
 Tutti i trasferimenti ed assistenza aeroporto Caracas.
 Soggiorno a Los Roques in Posada tipo Caracol, con
trattamento di mezza pensione
 Assicurazione Elvia (assistenza medica + bagaglio).
Quota d’iscrizione Euro 50,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Volo Italia/Caracas/Italia
 Le bevande, le mance, gli extra in genere
 Le tasse aeroportuali interne e di uscita;(circa $ 15.00)
Quota per ogni giorno supplementare con trattamento di
pernottamento e prima colazione Euro 150,00

Le Posadas sono case private, completamente ristrutturate,
con un numero massimo di 4/8 camere tutte con bagno
privato, situate in diverse zone di Gran Roque; sono gestite
direttamente dai titolari e sono in grado di offrire un ottimo
servizio personalizzato e all’altezza degli standard del
turismo internazionale in termini di pulizia, attenzione e
cucina. La Posada Caracol è una delle poche presenti
sull’isola di Gran Roque ad essere posizionata direttamente
sulla spiaggia. Di recente costruzione,arredata in stile
caraibico, si compone di 4 camere doppie con bagno
privato, forniti di ventilatore a soffitto, un soggiorno con
TV satellitare, Hi Fi e libreria, una comoda veranda
direttamente sulla spiaggia nella quale vengono serviti
colazione e cena, un’ampia terrazza con splendida vista sul
mare.

L’Arcipelago di Los Roques si trova al nord del Venezuela,
nel leggendario Mar dei Caraibi, costituito da oltre 100
isole, atolli e formazioni coralline di straordinaria
bellezza. Trasformato in Parco Nazionale nel 1972, è oggi
uno dei Parchi Nazionali più estesi dei Caraibi. Nell’isola
di Dos Mosquises (la più esclusiva dell’arcipelago) risiede
l’omonima stazione biologica finalizzata alla riproduzione
e preservazione della tartarughe marine. Lunghe spiagge
bianche e deserte, lambite da acque incredibilmente
cristalline, fondali marini di straordinaria bellezza, ricca
di flora e di fauna, hanno reso questo paradiso una meta
turistica esclusiva e di grande richiamo internazionale. E’
la meta ideale per chi ama le attività subacquee.
Programma valido fino al 31/12/2014
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